COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE
PTPCT 2019-2021
SETTORE: Economico - Finanziario - Personale
UFFICIO: PARTECIPAZIONI
RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo sulle societa' partecipate
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
MAPPATURA PROCESSO
FASE

AZIONE

numero e
numero e
descrizione descrizione
1_1 Fase
della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

ESECUTORE
azione

1_1_1
Dirigente/P.O.
Individuazio individuato nella
ne
corrispondente
procediment scheda del Piano
o/processo Esecutivo di
nell'ambito Gestione - P.E.G.
degli
strumenti di
programmazi
one
(PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita'
secondo le
modalita' e
tempistiche
indicate
negli atti di
programmazi
one

VALUTAZIONE

DESCRIZIONE
CATEGORIA
COMPORTAMENTO A
EVENTO
RISCHIO
RISCHIOSO

MISURE

VALUTAZIONE

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMMAZIONE

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Conflitto di
interessi

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Obbligo astensione - Partecipazione
in caso di conflitto di collegiale del
interesse - adeguate personale
iniziative di
dell'ufficio
formazione/informazi
one

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

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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- Mancanza di
controlli

1_1 Fase
della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

1_1_2
Dirigente/Responsa
Rilevazione bile P.O.
dei dati e
delle
informazioni
sulla
gestione del
procediment
o/processo
dal DUP/PEGPDO/Piano
Performance
e altri
strumenti di
programmazi
one e
pianificazion
e dell'Ente

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Conflitto di
interessi

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Obbligo astensione - Partecipazione
in caso di conflitto di collegiale del
interesse - adeguate personale
iniziative di
dell'ufficio
formazione/informazi
one

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

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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- Mancanza di
controlli

1_1 Fase
della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

1_1_3
Dirigente/Responsa
Rilevazione bile P.O.
dei dati e
delle
informazioni
sulla
gestione del
procediment
o/processo
da
"Amministra
zione
trasparente" "Attivita' e
procedimenti
""Tipologie di
procediment
o"

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Conflitto di
interessi

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Obbligo astensione - Partecipazione
in caso di conflitto di collegiale del
interesse - adeguate personale
iniziative di
dell'ufficio
formazione/informazi
one

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

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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1_1 Fase
della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

1_1_4
Dirigente/Responsa - Alterare i risultati finali
Rilevazione bile P.O.
del controllo, ossia
dei dati e
eliminare alcuni soggetti
delle
dall'elenco finale dei casi
informazioni
di inadempienza
sulla
gestione
anticorruzio
ne e
improntata
alla integrita'
del
procediment
o/processo
- Omettere di attivare
dalla scheda
poteri di vigilanza al fine
di analisi
di favorire determinati
(mappatura),
soggetti
valutazione e
trattamento
del rischio
contenuta
nel PTPCT

- Mancanza di
controlli

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Conflitto di
interessi

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Obbligo astensione - Partecipazione
in caso di conflitto di collegiale del
interesse - adeguate personale
iniziative di
dell'ufficio
formazione/informazi
one

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

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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- Mancanza di
controlli

1_2 Fase
della
iniziativa:
programma
dei controlli

1_2_1
Individuazio
ne dei
flussi/fasi
e/o dei tempi
del processo
(work-flow)

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del Piano
Esecutivo di
Gestione - P.E.G.

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Conflitto di
interessi

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Obbligo astensione - Partecipazione
in caso di conflitto di collegiale del
interesse - adeguate personale
iniziative di
dell'ufficio
formazione/informazi
one

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

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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- Mancanza di
controlli

1_2 Fase
1_2_2
della
Calendario
iniziativa:
delle visite
programma
dei controlli

Responsabile del
procedimento

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Conflitto di
interessi

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Obbligo astensione - Partecipazione
in caso di conflitto di collegiale del
interesse - adeguate personale
iniziative di
dell'ufficio
formazione/informazi
one

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

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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- Mancanza di
controlli

1_3 Fase
iniziativa:
prese di
posizione
degli
amministrat
ori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

1_3_1
Amministratori
Osservazioni
, indicazioni,
richieste di
informazioni/
dati

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Conflitto di
interessi

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Obbligo astensione - Partecipazione
in caso di conflitto di collegiale del
interesse - adeguate personale
iniziative di
dell'ufficio
formazione/informazi
one

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

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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1_4 Fase
della
iniziativa:
RESPONSA
BILE
PROCEDIME
NTO

1_4_1
Dirigente/Responsa - Alterare i risultati finali
Assegnazion bile P.O.
del controllo, ossia
e al
eliminare alcuni soggetti
Dirigente/P.
dall'elenco finale dei casi
O. o altro
di inadempienza
dipendente
addetto
all'unita'
organizzativ
a della
responsabilit
a'
dell'istruttori
a e di ogni
altro
adempiment
o inerente il
singolo
procediment
o nonche',
eventualmen
te,
dell'adozion
provvedimen
- Omettere di attivare
to finale poteri di vigilanza al fine
Responsabil
di favorire determinati
e del
soggetti
procediment
o

- Mancanza di
controlli

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Conflitto di
interessi

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

1_5 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

1_5_1
Responsabile del
Confronto
procedimento
tra le misure
contenute
nel PTPCT e
il REPORT
delle misure
attuate

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Partecipazione Soggetto responsabile:
collegiale del
Dirigente/Responsabile
personale
P.O.
dell'ufficio

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne
- Conflitto di
interessi

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

1_6 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
MISURE
PREVENZIO
NE pianificazion
e, delle
misure di
prevenzione
prescritte
nel PTPCT e
da attuare
nel singolo
processo

1_6_1 CHEK- Responsabile del
LIST delle
procedimento
misure di
prevenzione,
generali e
specifiche,
da attuare
nel processo
come
desunte dal
PTPCT

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Partecipazione Soggetto responsabile:
collegiale del
Dirigente/Responsabile
personale
P.O.
dell'ufficio

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne
- Conflitto di
interessi

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

1_7 Fase
della
iniziativa:
COMUNICAZ
IONE UNITA'
ORGANIZZA
TIVA

1_7_1
Responsabile del
Comunicazio procedimento
ni e obblighi
informativi Comunicazio
ne /
pubblicazion
e/
notificazione
atto

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Partecipazione Soggetto responsabile:
collegiale del
Dirigente/Responsabile
personale
P.O.
dell'ufficio

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne
- Conflitto di
interessi

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

1_8 Fase
della
iniziativa:
COMUNICAZ
IONE AVVIO
PROCEDIME
NTO

1_8_1
Responsabile del
Comunicazio procedimento
ne ai
soggetti di
cui
all'articolo 7,
L. 241/1990
e, a
richiesta, a
chiunque vi
abbia
interesse
della unita'
organizzativ
a
competente
e del
nominativo
del
responsabile
del
procediment
o

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Partecipazione Soggetto responsabile:
collegiale del
Dirigente/Responsabile
personale
P.O.
dell'ufficio

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne
- Conflitto di
interessi

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

1_9 Fase
istruttoria:
prese di
posizione
degli
amministrat
ori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

1_9_1
Amministratori
Osservazioni
, indicazioni,
richieste di
informazioni/
dati

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Partecipazione Soggetto responsabile:
collegiale del
Dirigente/Responsabile
personale
P.O.
dell'ufficio

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne
- Conflitto di
interessi

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

1_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAM
ENTO accertament
o di ufficio
dei fatti, con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura
per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttori
a

1_10_1
Responsabile del
Sopralluogo: procedimento
operazioni
tecniche e
rilievo stato
di fatto

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Partecipazione Soggetto responsabile:
collegiale del
Dirigente/Responsabile
personale
P.O.
dell'ufficio

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne
- Conflitto di
interessi

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

1_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAM
ENTO accertament
o di ufficio
dei fatti, con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura
per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttori
a

1_10_2
Responsabile del
Verbalizzazio procedimento
ne del
sopralluogo

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Partecipazione Soggetto responsabile:
collegiale del
Dirigente/Responsabile
personale
P.O.
dell'ufficio

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne
- Conflitto di
interessi

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

1_11 Fase
istruttoria:
proposta
provvedimen
to/atto
conclusivo
all'esito
dell'attivita'
di controllo
(irrogazione
sanzioni contestazion
e di addebito
disciplinare archiviazion
e - verbale,
etc. )

1_11_1
Responsabile del
Elaborazione procedimento
proposta
provvedimen
to
(delibera/det
ermina/ordin
anza/decreto
, etc.)

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Partecipazione Soggetto responsabile:
collegiale del
Dirigente/Responsabile
personale
P.O.
dell'ufficio

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne
- Conflitto di
interessi

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

1_12 Fase
istruttoria:
trasmissione
proposta di
provvedimen
to/atto
all'organo
competente
per
l'adozione

1_12_1
Responsabile del
Trasmission procedimento
e al
Dirigente/P.
O.

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Partecipazione Soggetto responsabile:
collegiale del
Dirigente/Responsabile
personale
P.O.
dell'ufficio

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne
- Conflitto di
interessi

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC
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1_13 Fase
1_13_1
Dirigente/Responsa - Alterare i risultati finali
decisoria:
Adozione
bile P.O.
del controllo, ossia
adozione/ap provvedimen
eliminare alcuni soggetti
provazione to espresso dall'elenco finale dei casi
provvedimen Conformita'
di inadempienza
to/atto
o
conclusivo prescrizioni
all'esito
dell'attivita'
di controllo
o
dell'attivita'
istruttoria
(disciplinare - Omettere di attivare
archiviazion
poteri di vigilanza al fine
e - verbale di favorire determinati
perizia, etc. )
soggetti

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

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Partecipazione Soggetto responsabile:
collegiale del
Dirigente/Responsabile
personale
P.O.
dell'ufficio

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Conflitto di
interessi

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

1_14 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/docume
nti/informazi
oni a uffici
interni
dell'Ente e/o
a altre
amministrazi
oni e
soggetti
pubblici o
privati in
attuazione
degli
obblighi di
comunicazio
ne imposti
dalla legge e
dai
regolamenti

1_14_1
Comunicazio
ni alle
autorita' e ai
soggetti
pubblici e
privati
competenti

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del Piano
Esecutivo di
Gestione - P.E.G.

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Partecipazione Soggetto responsabile:
collegiale del
Dirigente/Responsabile
personale
P.O.
dell'ufficio

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne
- Conflitto di
interessi

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

1_15 Fase
della
trasparenza:
pubblicazion
i
obbligatorie
relative ai
provvedimen
ti dei
dirigenti
amministrati
vi

1_15_1
Responsabile
Preparazione trasmissione per la
,
pubblicazione
elaborazione
e
trasmissione
dati,
informazioni
e documenti
da
pubblicare,
ai fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamigl
ie) e nella
sottosezione di 2
livello
(Tipologie di
dati) della
sezione
"Amministra
zione
trasparente"

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Partecipazione Soggetto responsabile:
collegiale del
Dirigente/Responsabile
personale
P.O.
dell'ufficio

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne
- Conflitto di
interessi

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

1_15 Fase
della
trasparenza:
pubblicazion
i
obbligatorie
relative ai
provvedimen
ti dei
dirigenti
amministrati
vi

1_15_2
Responsabile
Pubblicazion pubblicazione
i
obbligatorie
relative ai
provvedimen
ti dei
dirigenti
amministrati
vi ai sensi
dell'art.23, c.
1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazion
e dati,
informazioni,
documenti
nelle sezioni
e sottosezioni di
"Amministra
zione
trasparente"

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Partecipazione Soggetto responsabile:
collegiale del
Dirigente/Responsabile
personale
P.O.
dell'ufficio

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne
- Conflitto di
interessi

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

1_16 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
report
misure di
prevenzione
attuate nel
processo

1_16_1
Responsabile del
REPORT
procedimento
delle misure
di
prevenzione
della
corruzione e
illegalita'
attuate nel
processo

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Partecipazione Soggetto responsabile:
collegiale del
Dirigente/Responsabile
personale
P.O.
dell'ufficio

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne
- Conflitto di
interessi

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

1_17 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
adempiment
o obblighi
informativi

1_17_1
Responsabile del
Trasmission procedimento
e REPORT
delle misure
di
prevenzione
della
corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazio
ne del
REPORT nel
fascicolo e
adempiment
o di tutti gli
obbligi
informativi
nei confronti
del RPC

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Partecipazione Soggetto responsabile:
collegiale del
Dirigente/Responsabile
personale
P.O.
dell'ufficio

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne
- Conflitto di
interessi

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

1_18 Fase di
controllo:
monitoraggi
o attuazione
misure
anticorruzio
ne

1_18_1
RPCT
Confronto
tra le misure
contenute
nel PTPCT e
il REPORT
delle misure
attuate

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Partecipazione Soggetto responsabile:
collegiale del
Dirigente/Responsabile
personale
P.O.
dell'ufficio

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne
- Conflitto di
interessi

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

1_19 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
vigilanza
sulla
attuazione
del d.p.r.
62/2013 e del
codice di
comportame
nto/codice
etico
adottati
dall'amminis
trazione ai
sensi
dell'art. 15,
d.p.r.
62/2013

1_19_1
Dirigente/Responsa - Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
Sondaggi,
bile P.O.
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
interviste e
eliminare alcuni soggetti privati
altre azioni
dall'elenco finale dei casi
volte a
di inadempienza
rilevare lo
stato di
attuazione
dei doveri di
comportame
nto

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Partecipazione Soggetto responsabile:
collegiale del
Dirigente/Responsabile
personale
P.O.
dell'ufficio

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

1_20 Fase di
prevenzione
della
corruzione:
riscontro
della
presenza
della
attuazione
delle misure
di
prevenzione
all'interno
degli
obiettivi
organizzativi
e individuali
del Piano
della
performance
o di
documenti
analoghi

1_20_1
RPCT
Verifica del
collegament
o tra gli
obiettivi
individuati
nel PTPC per
i
responsabili
delle unita'
organizzativ
e in merito
all'attuazion
e delle
misure di
prevenzione
o delle
azioni
propedeutic
he e i relativi
indicatori, da
un lato, e gli
obiettivi
inseriti per
gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Partecipazione Soggetto responsabile:
collegiale del
Dirigente/Responsabile
personale
P.O.
dell'ufficio

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne
- Conflitto di
interessi

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC
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performance
o in
documenti
analoghi,
dall'altro lato

1_21 Fase
della
prevenzione
della
corruzione:
azioni
correttive

1_21_1
RPCT
Individuazio
ne e
adozione
azioni e
misure
adeguate per
le non
conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggi
o
anticorruzio
ne, con
eventuale
modifica del
PTPCT

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

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Partecipazione Soggetto responsabile:
collegiale del
Dirigente/Responsabile
personale
P.O.
dell'ufficio

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne
- Conflitto di
interessi

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

1_22 Fase
esecutiva:
prese di
posizione
degli
amministrat
ori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

1_22_1
Amministratori
Osservazioni
, indicazioni,
richieste di
informazioni/
dati

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Partecipazione Soggetto responsabile:
collegiale del
Dirigente/Responsabile
personale
P.O.
dell'ufficio

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne
- Conflitto di
interessi

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

1_23 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

1_23_1
Responsabile del
Adempiment procedimento
i operativi
per
l'esecuzione
dell'attivita'

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Partecipazione Soggetto responsabile:
collegiale del
Dirigente/Responsabile
personale
P.O.
dell'ufficio

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Affidamento
Stato di attuazione: Misure
delle ispezioni, da attuare
dei controlli e
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Monitoraggio Fasi e tempi di attuazione:
semestrale o
In fase di attuazione, nel
trimestrale o
prossimo anno
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.8)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne
- Conflitto di
interessi

Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione:
Report semestrale al RPC
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Partecipazione Soggetto responsabile:
collegiale del
Dirigente/Responsabile
personale
P.O.
dell'ufficio

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

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE
PTPCT 2019-2021
SETTORE: Economico - Finanziario - Personale
UFFICIO: PARTECIPAZIONI
RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE
PROCESSO NUMERO: 3 Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
FASE

AZIONE

numero e
numero e
descrizione descrizione
3_1 Fase
della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

ESECUTORE
azione

3_1_1
Dirigente/P.O.
Individuazio individuato nella
ne
corrispondente
procediment scheda del Piano
o/processo Esecutivo di
nell'ambito Gestione - P.E.G.
degli
strumenti di
programmazi
one
(PEG/PDOPiano
Performance-

DESCRIZIONE
CATEGORIA
COMPORTAMENTO A
EVENTO
RISCHIO
RISCHIOSO
- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

VALUTAZIONE

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

MISURE

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI
- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

PROGRAMMAZIONE

Stato di attuazione: Misure
da attuare
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PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita'
secondo le
modalita' e
tempistiche
indicate
negli atti di
programmazi
one

- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
3_1 Fase
della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

3_1_2
Dirigente/Responsa
Rilevazione bile P.O.
dei dati e
delle
informazioni
sulla
gestione del
procediment
o/processo
dal DUP/PEGPDO/Piano
Performance
e altri
strumenti di
programmazi
one e
pianificazion
e dell'Ente

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC
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- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
3_1 Fase
della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

3_1_3
Dirigente/Responsa
Rilevazione bile P.O.
dei dati e
delle
informazioni
sulla
gestione del
procediment
o/processo
da
"Amministra
zione
trasparente" "Attivita' e
procedimenti
""Tipologie di
procediment
o"

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio
- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione

Stato di attuazione: Misure
da attuare

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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3_1 Fase
della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

3_1_4
Dirigente/Responsa - Alterare i risultati finali
Rilevazione bile P.O.
del controllo, ossia
dei dati e
eliminare alcuni soggetti
delle
dall'elenco finale dei casi
informazioni
di inadempienza
sulla
gestione
anticorruzio
ne e
improntata
alla integrita'
del
procediment
- Omettere di attivare
o/processo
poteri di vigilanza al fine
dalla scheda
di favorire determinati
di analisi
soggetti
(mappatura),
valutazione e
trattamento
del rischio
contenuta
nel PTPCT

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Alterazione Probabilità: Medio
(+/-) dei tempi (2.7)

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
3_2 Fase
della
iniziativa:
programma
dei controlli

3_2_1
Individuazio
ne dei
flussi/fasi
e/o dei tempi
del processo
(work-flow)

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del Piano
Esecutivo di
Gestione - P.E.G.

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

Stato di attuazione: Misure
da attuare

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

Stato di attuazione: Misure
da attuare
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- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
3_2 Fase
3_2_2
della
Calendario
iniziativa:
delle visite
programma
dei controlli

Responsabile del
procedimento

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC
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- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
3_3 Fase
iniziativa:
prese di
posizione
degli
amministrat
ori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

3_3_1
Amministratori
Osservazioni
, indicazioni,
richieste di
informazioni/
dati

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio
- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione

Stato di attuazione: Misure
da attuare

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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3_4 Fase
della
iniziativa:
RESPONSA
BILE
PROCEDIME
NTO

3_4_1
Dirigente/Responsa - Alterare i risultati finali
Assegnazion bile P.O.
del controllo, ossia
e al
eliminare alcuni soggetti
Dirigente/P.
dall'elenco finale dei casi
O. o altro
di inadempienza
dipendente
addetto
all'unita'
organizzativ
a della
responsabilit
a'
dell'istruttori
a e di ogni
altro
adempiment
o inerente il
singolo
procediment
o nonche',
eventualmen
te,
dell'adozion
provvedimen
- Omettere di attivare
to finale poteri di vigilanza al fine
Responsabil
di favorire determinati
e del
soggetti
procediment
o

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Alterazione Probabilità: Medio
(+/-) dei tempi (2.7)

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio
- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione

Stato di attuazione: Misure
da attuare

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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3_5 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

3_5_1
Responsabile del
Confronto
procedimento
tra le misure
contenute
nel PTPCT e
il REPORT
delle misure
attuate

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
3_6 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
MISURE
PREVENZIO
NE pianificazion
e, delle
misure di
prevenzione

3_6_1 CHEK- Responsabile del
LIST delle
procedimento
misure di
prevenzione,
generali e
specifiche,
da attuare
nel processo
come
desunte dal
PTPCT

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

Stato di attuazione: Misure
da attuare

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

Stato di attuazione: Misure
da attuare
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prevenzione
prescritte
nel PTPCT e
da attuare
nel singolo
processo

- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
3_7 Fase
della
iniziativa:
COMUNICAZ
IONE UNITA'
ORGANIZZA
TIVA

3_7_1
Responsabile del
Comunicazio procedimento
ni e obblighi
informativi Comunicazio
ne /
pubblicazion
e/
notificazione
atto

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC
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- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
3_8 Fase
della
iniziativa:
COMUNICAZ
IONE AVVIO
PROCEDIME
NTO

3_8_1
Responsabile del
Comunicazio procedimento
ne ai
soggetti di
cui
all'articolo 7,
L. 241/1990
e, a
richiesta, a
chiunque vi
abbia
interesse
della unita'
organizzativ
a
competente
e del
nominativo
del
responsabile
del
procediment
o

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio
- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione

Stato di attuazione: Misure
da attuare

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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3_9 Fase
istruttoria:
prese di
posizione
degli
amministrat
ori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

3_9_1
Amministratori
Osservazioni
, indicazioni,
richieste di
informazioni/
dati

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
3_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAM
ENTO accertament
o di ufficio
dei fatti, con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura

3_10_1
Responsabile del
Sopralluogo: procedimento
operazioni
tecniche e
rilievo stato
di fatto

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

Stato di attuazione: Misure
da attuare

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

Stato di attuazione: Misure
da attuare
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ogni misura
per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttori
a

- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
3_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAM
ENTO accertament
o di ufficio
dei fatti, con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura
per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttori
a

3_10_2
Responsabile del
Verbalizzazio procedimento
ne del
sopralluogo

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC
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- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
3_11 Fase
istruttoria:
trasmissione
proposta di
provvedimen
to/atto
all'organo
competente
per
l'adozione

3_11_1
Responsabile del
Trasmission procedimento
e al
Dirigente/P.
O.

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio
- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione

Stato di attuazione: Misure
da attuare

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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3_12 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/docume
nti/informazi
oni a uffici
interni
dell'Ente e/o
a altre
amministrazi
oni e
soggetti
pubblici o
privati in
attuazione
degli
obblighi di
comunicazio
ne imposti
dalla legge e
dai
regolamenti

3_12_1
Comunicazio
ni alle
autorita' e ai
soggetti
pubblici e
privati
competenti

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del Piano
Esecutivo di
Gestione - P.E.G.

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
3_13 Fase
della
trasparenza:
pubblicazion
i
obbligatorie
relative ai
provvedimen
ti dei
dirigenti
amministrati
vi

3_13_1
Responsabile
Preparazione trasmissione per la
,
pubblicazione
elaborazione
e
trasmissione
dati,
informazioni
e documenti
da
pubblicare,
ai fini della
trasparenza,

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

Stato di attuazione: Misure
da attuare

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

Stato di attuazione: Misure
da attuare
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trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamigl
ie) e nella
sottosezione di 2
livello
(Tipologie di
dati) della
sezione
"Amministra
zione
trasparente"

- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
3_13 Fase
della
trasparenza:
pubblicazion
i
obbligatorie
relative ai
provvedimen
ti dei
dirigenti
amministrati
vi

3_13_2
Responsabile
Pubblicazion pubblicazione
i
obbligatorie
relative ai
provvedimen
ti dei
dirigenti
amministrati
vi ai sensi
dell'art.23, c.
1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazion
e dati,
informazioni,
documenti
nelle sezioni
e sottosezioni di
"Amministra
zione
trasparente"

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC
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- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
3_14 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
report
misure di
prevenzione
attuate nel
processo

3_14_1
Responsabile del
REPORT
procedimento
delle misure
di
prevenzione
della
corruzione e
illegalita'
attuate nel
processo

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio
- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione

Stato di attuazione: Misure
da attuare

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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3_15 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
adempiment
o obblighi
informativi

3_15_1
Responsabile del
Trasmission procedimento
e REPORT
delle misure
di
prevenzione
della
corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazio
ne del
REPORT nel
fascicolo e
adempiment
o di tutti gli
obbligi
informativi
nei confronti
del RPC

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
3_16 Fase di
controllo:
monitoraggi
o attuazione
misure
anticorruzio
ne

3_16_1
RPCT
Confronto
tra le misure
contenute
nel PTPCT e
il REPORT
delle misure
attuate

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

Stato di attuazione: Misure
da attuare

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

Stato di attuazione: Misure
da attuare
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- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
3_17 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
vigilanza
sulla
attuazione
del d.p.r.
62/2013 e del
codice di
comportame
nto/codice
etico
adottati
dall'amminis
trazione ai
sensi
dell'art. 15,
d.p.r.
62/2013

3_17_1
Dirigente/Responsa - Alterare i risultati finali
Sondaggi,
bile P.O.
del controllo, ossia
interviste e
eliminare alcuni soggetti
altre azioni
dall'elenco finale dei casi
volte a
di inadempienza
rilevare lo
stato di
attuazione
dei doveri di
comportame
nto

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC
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- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
3_18 Fase di
prevenzione
della
corruzione:
riscontro
della
presenza
della
attuazione
delle misure
di
prevenzione
all'interno
degli
obiettivi
organizzativi
e individuali
del Piano
della
performance
o di
documenti
analoghi

3_18_1
RPCT
Verifica del
collegament
o tra gli
obiettivi
individuati
nel PTPC per
i
responsabili
delle unita'
organizzativ
e in merito
all'attuazion
e delle
misure di
prevenzione
o delle
azioni
propedeutic
he e i relativi
indicatori, da
un lato, e gli
obiettivi
inseriti per
gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance
o in
documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio
- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione

Stato di attuazione: Misure
da attuare

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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3_19 Fase
della
prevenzione
della
corruzione:
azioni
correttive

3_19_1
RPCT
Individuazio
ne e
adozione
azioni e
misure
adeguate per
le non
conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggi
o
anticorruzio
ne, con
eventuale
modifica del
PTPCT

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
3_20 Fase
esecutiva:
prese di
posizione
degli
amministrat
ori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

3_20_1
Amministratori
Osservazioni
, indicazioni,
richieste di
informazioni/
dati

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

Stato di attuazione: Misure
da attuare

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

Stato di attuazione: Misure
da attuare
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- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
3_21 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

3_21_1
Responsabile del
Adempiment procedimento
i operativi
per
l'esecuzione
dell'attivita'

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di attivare
- Alterazione Probabilità: Medio
poteri di vigilanza al fine (+/-) dei tempi (2.7)
di favorire determinati
soggetti

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Risultato: Medio (3) - PTPCT - adottare il
fascicolo gli elementi
controlli
PTPC e Individuare
rilevanti venuti in rilievo
aree a rischio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

Indicatori di attuazione:
Report annuale al RPC

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE
PTPCT 2019-2021
SETTORE: Economico - Finanziario - Personale
UFFICIO: PARTECIPAZIONI
RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE
PROCESSO NUMERO: 4 Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate - (Enti controllati)
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

numero e
numero e
descrizione descrizione
4_1 Fase
della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

ESECUTORE
azione

4_1_1
Dirigente/P.O.
Individuazio individuato nella
ne
corrispondente
procediment scheda del Piano
o/processo Esecutivo di
nell'ambito Gestione - P.E.G.
degli
strumenti di
programmazi
one
(PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita'
secondo le
modalita' e
tempistiche
indicate
negli atti di
programmazi
one

DESCRIZIONE
CATEGORIA
COMPORTAMENTO A
EVENTO
RISCHIO
RISCHIOSO

VALUTAZIONE

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMMAZIONE

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
4_1 Fase
della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

4_1_2
Dirigente/Responsa
Rilevazione bile P.O.
dei dati e
delle
informazioni
sulla
gestione del
procediment
o/processo
dal DUP/PEGPDO/Piano
Performance
e altri
strumenti di
programmazi
one e
pianificazion
e dell'Ente

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
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4_1 Fase
della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

4_1_3
Dirigente/Responsa
Rilevazione bile P.O.
dei dati e
delle
informazioni
sulla
gestione del
procediment
o/processo
da
"Amministra
zione
trasparente" "Attivita' e
procedimenti
""Tipologie di
procediment
o"

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
4_1 Fase
della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

4_1_4
Dirigente/Responsa - Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
Rilevazione bile P.O.
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
dei dati e
eliminare alcuni soggetti privati
delle
dall'elenco finale dei casi
informazioni
di inadempienza
sulla
gestione
anticorruzio
ne e
improntata
alla integrita'
del
procediment

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO
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procediment
o/processo
dalla scheda
di analisi
(mappatura),
valutazione e
trattamento
del rischio
contenuta
nel PTPCT

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
4_2 Fase
della
iniziativa:
programma
dei controlli

4_2_1
Individuazio
ne dei
flussi/fasi
e/o dei tempi
del processo
(work-flow)

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del Piano
Esecutivo di
Gestione - P.E.G.

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

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

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
4_2 Fase
4_2_2
della
Calendario
iniziativa:
delle visite
programma
dei controlli

Responsabile del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
4_3 Fase
iniziativa:
prese di
posizione
degli
amministrat
ori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

4_3_1
Amministratori
Osservazioni
, indicazioni,
richieste di
informazioni/
dati

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
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4_4 Fase
della
iniziativa:
RESPONSA
BILE
PROCEDIME
NTO

4_4_1
Dirigente/Responsa - Alterare i risultati finali
Assegnazion bile P.O.
del controllo, ossia
e al
eliminare alcuni soggetti
Dirigente/P.
dall'elenco finale dei casi
O. o altro
di inadempienza
dipendente
addetto
all'unita'
organizzativ
a della
responsabilit
a'
dell'istruttori
a e di ogni
altro
adempiment
o inerente il
singolo
procediment
o nonche',
eventualmen
te,
dell'adozion
provvedimen
- Condizionare l'attivita'
to finale nel potenziale interesse
Responsabil
di soggetti o gruppi
e del
procediment
o

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
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4_5 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

4_5_1
Responsabile del
Confronto
procedimento
tra le misure
contenute
nel PTPCT e
il REPORT
delle misure
attuate

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
4_6 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
MISURE
PREVENZIO
NE pianificazion
e, delle
misure di
prevenzione

4_6_1 CHEK- Responsabile del
LIST delle
procedimento
misure di
prevenzione,
generali e
specifiche,
da attuare
nel processo
come
desunte dal
PTPCT

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO
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prevenzione
prescritte
nel PTPCT e
da attuare
nel singolo
processo

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
4_7 Fase
della
iniziativa:
COMUNICAZ
IONE UNITA'
ORGANIZZA
TIVA

4_7_1
Responsabile del
Comunicazio procedimento
ni e obblighi
informativi Comunicazio
ne /
pubblicazion
e/
notificazione
atto

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

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

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
4_8 Fase
della
iniziativa:
COMUNICAZ
IONE AVVIO
PROCEDIME
NTO

4_8_1
Responsabile del
Comunicazio procedimento
ne ai
soggetti di
cui
all'articolo 7,
L. 241/1990
e, a
richiesta, a
chiunque vi
abbia
interesse
della unita'
organizzativ
a
competente
e del
nominativo
del
responsabile
del
procediment
o

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
4_9 Fase
istruttoria:
prese di
posizione
degli
amministrat
ori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

4_9_1
Amministratori
Osservazioni
, indicazioni,
richieste di
informazioni/
dati

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

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

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

4_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAM
ENTO accertament
o di ufficio
dei fatti, con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura
per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttori
a

4_10_1
Responsabile del
Sopralluogo: procedimento
operazioni
tecniche e
rilievo stato
di fatto

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
4_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAM
ENTO accertament
o di ufficio
dei fatti, con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura

4_10_2
Responsabile del
Verbalizzazio procedimento
ne del
sopralluogo

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO
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ogni misura
per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttori
a

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
4_11 Fase
istruttoria:
proposta
provvedimen
to/atto
conclusivo
all'esito
dell'attivita'
di controllo
(irrogazione
sanzioni contestazion
e di addebito
disciplinare archiviazion
e - verbale,
etc. )

4_11_1
Responsabile del
Elaborazione procedimento
proposta
provvedimen
to
(delibera/det
ermina/ordin
anza/decreto
, etc.)

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

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

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
4_12 Fase
istruttoria:
trasmissione
proposta di
provvedimen
to/atto
all'organo
competente
per
l'adozione

4_12_1
Responsabile del
Trasmission procedimento
e al
Dirigente/P.
O.

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
4_13 Fase
4_13_1
Dirigente/Responsa - Alterare i risultati finali
decisoria:
Adozione
bile P.O.
del controllo, ossia
adozione/ap provvedimen
eliminare alcuni soggetti
provazione to espresso dall'elenco finale dei casi
provvedimen Conformita'
di inadempienza
to/atto
o
conclusivo prescrizioni
all'esito
dell'attivita'
di controllo
o
dell'attivita'
istruttoria
- Condizionare l'attivita'
(disciplinare nel potenziale interesse
archiviazion
di soggetti o gruppi
e - verbale perizia, etc. )

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
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4_14 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/docume
nti/informazi
oni a uffici
interni
dell'Ente e/o
a altre
amministrazi
oni e
soggetti
pubblici o
privati in
attuazione
degli
obblighi di
comunicazio
ne imposti
dalla legge e
dai
regolamenti

4_14_1
Comunicazio
ni alle
autorita' e ai
soggetti
pubblici e
privati
competenti

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del Piano
Esecutivo di
Gestione - P.E.G.

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
4_15 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
report
misure di
prevenzione
attuate nel
processo

4_15_1
Responsabile del
REPORT
procedimento
delle misure
di
prevenzione
della
corruzione e
illegalita'
attuate nel
processo

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO
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- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
4_16 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
adempiment
o obblighi
informativi

4_16_1
Responsabile del
Trasmission procedimento
e REPORT
delle misure
di
prevenzione
della
corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazio
ne del
REPORT nel
fascicolo e
adempiment
o di tutti gli
obbligi
informativi
nei confronti
del RPC

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

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

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
4_17 Fase di
controllo:
monitoraggi
o attuazione
misure
anticorruzio
ne

4_17_1
RPCT
Confronto
tra le misure
contenute
nel PTPCT e
il REPORT
delle misure
attuate

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
4_18 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
vigilanza
sulla
attuazione
del d.p.r.
62/2013 e del
codice di
comportame
nto/codice
etico
adottati
dall'amminis
trazione ai
sensi
dell'art. 15,
d.p.r.
62/2013

4_18_1
Dirigente/Responsa - Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
Sondaggi,
bile P.O.
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
interviste e
eliminare alcuni soggetti privati
altre azioni
dall'elenco finale dei casi
volte a
di inadempienza
rilevare lo
stato di
attuazione
dei doveri di
comportame
nto

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
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4_19 Fase di
prevenzione
della
corruzione:
riscontro
della
presenza
della
attuazione
delle misure
di
prevenzione
all'interno
degli
obiettivi
organizzativi
e individuali
del Piano
della
performance
o di
documenti
analoghi

4_19_1
RPCT
Verifica del
collegament
o tra gli
obiettivi
individuati
nel PTPC per
i
responsabili
delle unita'
organizzativ
e in merito
all'attuazion
e delle
misure di
prevenzione
o delle
azioni
propedeutic
he e i relativi
indicatori, da
un lato, e gli
obiettivi
inseriti per
gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance
o in
documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
4_20 Fase
della
prevenzione
della
corruzione:
azioni
correttive

4_20_1
RPCT
Individuazio
ne e
adozione
azioni e
misure
adeguate per
le non
conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggi
o

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO
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o
anticorruzio
ne, con
eventuale
modifica del
PTPCT

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
4_21 Fase
esecutiva:
prese di
posizione
degli
amministrat
ori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

4_21_1
Amministratori
Osservazioni
, indicazioni,
richieste di
informazioni/
dati

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

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

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione
4_22 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

4_22_1
Responsabile del
Adempiment procedimento
i operativi
per
l'esecuzione
dell'attivita'

- Alterare i risultati finali - Accordi con Impatto: Basso
del controllo, ossia
soggetti
(1.5)
eliminare alcuni soggetti privati
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Assegnazione Stato di attuazione: Misure
della attuazione da attuare
delle misure di
prevenzione
come obiettivo
di performance
dei Dirigenti/PO

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Probabilità: Medio
Alterazione/m (2.7)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato: Medio (3)
Condizioname
nto
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione
in caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazi
one

- Potenziamento Indicatori di attuazione:
conoscenza
Report annuale al RPC
giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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- Rotazione adozione direttive
interne per
assicurare la
rotazione del
personale
dirigenziale e del
personale con
funzioni di
responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita'
di attuazione della
rotazione

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE
PTPCT 2019-2021
SETTORE: Economico - Finanziario - Personale
UFFICIO: PARTECIPAZIONI
RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE
PROCESSO NUMERO: 5 Tenuta dell'archivio degli Statuti - (Enti controllati)
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
FASE

AZIONE

numero e
numero e
descrizione descrizione
5_1 Fase
della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

ESECUTORE
azione

5_1_1
Dirigente/P.O.
Individuazio individuato nella
ne
corrispondente
procediment scheda del Piano
o/processo Esecutivo di
nell'ambito Gestione - P.E.G.
degli
strumenti di
programmazi
one
(PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita'
secondo le
modalita' e
tempistiche
indicate
negli atti di
programmazi
one

DESCRIZIONE
CATEGORIA
COMPORTAMENTO A
EVENTO
RISCHIO
RISCHIOSO
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

MISURE

VALUTAZIONE

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMMAZIONE

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_1 Fase
della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

5_1_2
Dirigente/Responsa
Rilevazione bile P.O.
dei dati e
delle
informazioni
sulla
gestione del
procediment
o/processo
dal DUP/PEGPDO/Piano
Performance
e altri
strumenti di
programmazi
one e
pianificazion
e dell'Ente

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_1 Fase
della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

5_1_3
Dirigente/Responsa
Rilevazione bile P.O.
dei dati e
delle
informazioni
sulla
gestione del
procediment
o/processo
da
"Amministra
zione
trasparente" "Attivita' e
procedimenti
""Tipologie di
procediment
o"

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_1 Fase
della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

5_1_4
Dirigente/Responsa - Omettere di attivare
Rilevazione bile P.O.
poteri di vigilanza al fine
dei dati e
di favorire determinati
delle
soggetti
informazioni
sulla
gestione
anticorruzio
ne e
improntata
alla integrita'
del
procediment
- Omettere di inserire nel
o/processo
fascicolo gli elementi
dalla scheda
rilevanti venuti in rilievo
di analisi
(mappatura),
valutazione e
trattamento
del rischio
contenuta
nel PTPCT

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Mancanza di Probabilità: Basso
controlli
(2.3)

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli

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

5_2 Fase
della
iniziativa:
programma
dei controlli

5_2_1
Individuazio
ne dei
flussi/fasi
e/o dei tempi
del processo
(work-flow)

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del Piano
Esecutivo di
Gestione - P.E.G.

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_2 Fase
5_2_2
della
Calendario
iniziativa:
delle visite
programma
dei controlli

Responsabile del
procedimento

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_3 Fase
iniziativa:
prese di
posizione
degli
amministrat
ori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

5_3_1
Amministratori
Osservazioni
, indicazioni,
richieste di
informazioni/
dati

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_4 Fase
della
iniziativa:
RESPONSA
BILE
PROCEDIME
NTO

5_4_1
Dirigente/Responsa - Omettere di attivare
Assegnazion bile P.O.
poteri di vigilanza al fine
e al
di favorire determinati
Dirigente/P.
soggetti
O. o altro
dipendente
addetto
all'unita'
organizzativ
a della
responsabilit
a'
dell'istruttori
a e di ogni
altro
adempiment
o inerente il
singolo
procediment
o nonche',
eventualmen
te,
dell'adozion
provvedimen
- Omettere di inserire nel
to finale fascicolo gli elementi
Responsabil
rilevanti venuti in rilievo
e del
procediment
o

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Mancanza di Probabilità: Basso
controlli
(2.3)

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

Stato di attuazione: Misure
da attuare
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- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

5_5 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

5_5_1
Responsabile del
Confronto
procedimento
tra le misure
contenute
nel PTPCT e
il REPORT
delle misure
attuate

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_6 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
MISURE
PREVENZIO
NE pianificazion
e, delle
misure di
prevenzione
prescritte
nel PTPCT e
da attuare
nel singolo
processo

5_6_1 CHEK- Responsabile del
LIST delle
procedimento
misure di
prevenzione,
generali e
specifiche,
da attuare
nel processo
come
desunte dal
PTPCT

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_7 Fase
della
iniziativa:
COMUNICAZ
IONE UNITA'
ORGANIZZA
TIVA

5_7_1
Responsabile del
Comunicazio procedimento
ni e obblighi
informativi Comunicazio
ne /
pubblicazion
e/
notificazione
atto

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_8 Fase
della
iniziativa:
COMUNICAZ
IONE AVVIO
PROCEDIME
NTO

5_8_1
Responsabile del
Comunicazio procedimento
ne ai
soggetti di
cui
all'articolo 7,
L. 241/1990
e, a
richiesta, a
chiunque vi
abbia
interesse
della unita'
organizzativ
a
competente
e del
nominativo
del
responsabile
del
procediment
o

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_9 Fase
istruttoria:
prese di
posizione
degli
amministrat
ori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

5_9_1
Amministratori
Osservazioni
, indicazioni,
richieste di
informazioni/
dati

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAM
ENTO accertament
o di ufficio
dei fatti, con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura
per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttori
a

5_10_1
Responsabile del
Sopralluogo: procedimento
operazioni
tecniche e
rilievo stato
di fatto

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAM
ENTO accertament
o di ufficio
dei fatti, con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura
per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttori
a

5_10_2
Responsabile del
Verbalizzazio procedimento
ne del
sopralluogo

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_11 Fase
istruttoria:
proposta
provvedimen
to/atto
conclusivo
all'esito
dell'attivita'
di controllo
(irrogazione
sanzioni contestazion
e di addebito
disciplinare archiviazion
e - verbale,
etc. )

5_11_1
Responsabile del
Elaborazione procedimento
proposta
provvedimen
to
(delibera/det
ermina/ordin
anza/decreto
, etc.)

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_12 Fase
istruttoria:
trasmissione
proposta di
provvedimen
to/atto
all'organo
competente
per
l'adozione

5_12_1
Responsabile del
Trasmission procedimento
e al
Dirigente/P.
O.

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_13 Fase
5_13_1
Dirigente/Responsa - Omettere di attivare
decisoria:
Adozione
bile P.O.
poteri di vigilanza al fine
adozione/ap provvedimen
di favorire determinati
provazione to espresso soggetti
provvedimen Conformita'
to/atto
o
conclusivo prescrizioni
all'esito
dell'attivita'
di controllo
o
dell'attivita'
istruttoria
- Omettere di inserire nel
(disciplinare fascicolo gli elementi
archiviazion
rilevanti venuti in rilievo
e - verbale perizia, etc. )

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Mancanza di Probabilità: Basso
controlli
(2.3)

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_14 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/docume
nti/informazi
oni a uffici
interni
dell'Ente e/o
a altre
amministrazi
oni e
soggetti
pubblici o
privati in
attuazione
degli
obblighi di
comunicazio
ne imposti
dalla legge e
dai
regolamenti

5_14_1
Comunicazio
ni alle
autorita' e ai
soggetti
pubblici e
privati
competenti

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del Piano
Esecutivo di
Gestione - P.E.G.

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_15 Fase
della
trasparenza:
pubblicazion
i
obbligatorie
relative ai
provvedimen
ti dei
dirigenti
amministrati
vi

5_15_1
Responsabile
Preparazione trasmissione per la
,
pubblicazione
elaborazione
e
trasmissione
dati,
informazioni
e documenti
da
pubblicare,
ai fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamigl
ie) e nella
sottosezione di 2
livello
(Tipologie di
dati) della
sezione
"Amministra
zione
trasparente"

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_15 Fase
della
trasparenza:
pubblicazion
i
obbligatorie
relative ai
provvedimen
ti dei
dirigenti
amministrati
vi

5_15_2
Responsabile
Pubblicazion pubblicazione
i
obbligatorie
relative ai
provvedimen
ti dei
dirigenti
amministrati
vi ai sensi
dell'art.23, c.
1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazion
e dati,
informazioni,
documenti
nelle sezioni
e sottosezioni di
"Amministra
zione
trasparente"

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_16 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
report
misure di
prevenzione
attuate nel
processo

5_16_1
Responsabile del
REPORT
procedimento
delle misure
di
prevenzione
della
corruzione e
illegalita'
attuate nel
processo

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_17 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
adempiment
o obblighi
informativi

5_17_1
Responsabile del
Trasmission procedimento
e REPORT
delle misure
di
prevenzione
della
corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazio
ne del
REPORT nel
fascicolo e
adempiment
o di tutti gli
obbligi
informativi
nei confronti
del RPC

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_18 Fase di
controllo:
monitoraggi
o attuazione
misure
anticorruzio
ne

5_18_1
RPCT
Confronto
tra le misure
contenute
nel PTPCT e
il REPORT
delle misure
attuate

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_19 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
vigilanza
sulla
attuazione
del d.p.r.
62/2013 e del
codice di
comportame
nto/codice
etico
adottati
dall'amminis
trazione ai
sensi
dell'art. 15,
d.p.r.
62/2013

5_19_1
Dirigente/Responsa - Omettere di attivare
Sondaggi,
bile P.O.
poteri di vigilanza al fine
interviste e
di favorire determinati
altre azioni
soggetti
volte a
rilevare lo
stato di
attuazione
dei doveri di
comportame
nto

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_20 Fase di
prevenzione
della
corruzione:
riscontro
della
presenza
della
attuazione
delle misure
di
prevenzione
all'interno
degli
obiettivi
organizzativi
e individuali
del Piano
della
performance
o di
documenti
analoghi

5_20_1
RPCT
Verifica del
collegament
o tra gli
obiettivi
individuati
nel PTPC per
i
responsabili
delle unita'
organizzativ
e in merito
all'attuazion
e delle
misure di
prevenzione
o delle
azioni
propedeutic
he e i relativi
indicatori, da
un lato, e gli
obiettivi
inseriti per
gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance
o in
documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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dall'altro lato

5_21 Fase
della
prevenzione
della
corruzione:
azioni
correttive

5_21_1
RPCT
Individuazio
ne e
adozione
azioni e
misure
adeguate per
le non
conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggi
o
anticorruzio
ne, con
eventuale
modifica del
PTPCT

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_22 Fase
esecutiva:
prese di
posizione
degli
amministrat
ori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

5_22_1
Amministratori
Osservazioni
, indicazioni,
richieste di
informazioni/
dati

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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5_23 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

5_23_1
Responsabile del
Adempiment procedimento
i operativi
per
l'esecuzione
dell'attivita'

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto: Basso
Alterazione/m (1.5)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere di inserire nel - Mancanza di Probabilità: Basso
fascicolo gli elementi
controlli
(2.3)
rilevanti venuti in rilievo

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Adeguata
verbalizzazione
delle attivita'
specie con
riguardo alle
riunioni

- Formazione definire le procedure
per formare i
dipendenti

- Affidamento
Fasi e tempi di attuazione:
delle ispezioni, In fase di attuazione, nel
dei controlli e
prossimo anno
degli atti di
vigilanza di
competenza
dell'amministrazi
one ad almeno
due dipendenti
abbinati
secondo
rotazione
casuale

- Mancato
Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
rispetto di un
PTPC e Individuare
dovere
aree a rischio
d'ufficio

Stato di attuazione: Misure
da attuare

- Automatizzare Indicatori di attuazione:
e digitalizzare la Report annuale al RPC
generazione dei
report necessari
ai controlli
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COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE
PTPCT 2019-2021
SETTORE: Economico - Finanziario - Personale
UFFICIO: PARTECIPAZIONI
RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE
PROCESSO NUMERO: 6 Acquisto partecipazioni azionarie
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
FASE

AZIONE

numero e
numero e
descrizione descrizione
6_1 Fase
della
comunicazio
ne
istituzionale

ESECUTORE
azione

6_1_1
Dipendente addetto
Controllo
alla comunicazione
contenuto
istituzionale
pagine sito
dell'ente, siti
tematici, e
social, al
fine di
individuare
lacune o
necessita' di
aggiornamen
to

DESCRIZIONE
CATEGORIA
COMPORTAMENTO A
EVENTO
RISCHIO
RISCHIOSO

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Monitoraggio Soggetto responsabile:
semestrale o
Dirigente/Responsabile
trimestrale o
P.O.
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

- Utilizzare
strumenti di
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

MISURE

VALUTAZIONE

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMMAZIONE

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi di attuazione:
In fase di attuazione, nel
prossimo anno
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- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_1 Fase
della
comunicazio
ne
istituzionale

6_1_2
Dipendente addetto
Aggiorname alla comunicazione
nto ordinario istituzionale
dei contenuti
delle pagine
web

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione
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- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
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6_1 Fase
6_1_3
Dipendente addetto
della
Elaborazione alla comunicazione
comunicazio dati e testo istituzionale
ne
istituzionale

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa
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- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_1 Fase
della
comunicazio
ne
istituzionale

6_1_4
Responsabile
Pubblicazion pubblicazione
e sul sito
web
dell'Ente, sui
siti tematici
e sui social,
di dati e
informazioni
aggiornate

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_2 Fase
della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

6_2_1
Dirigente/P.O.
Individuazio individuato nella
ne
corrispondente
procediment scheda del Piano
o/processo Esecutivo di
nell'ambito Gestione - P.E.G.
degli
strumenti di
programmazi
one
(PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita'
secondo le
modalita' e
tempistiche
indicate
negli atti di
programmazi
one

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

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

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list
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- Conflitto di
interessi

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

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_2 Fase
della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

6_2_2
Dirigente/Responsa
Rilevazione bile P.O.
dei dati e
delle
informazioni
sulla
gestione del
procediment
o/processo
dal DUP/PEGPDO/Piano
Performance
e altri
strumenti di
programmazi
one e
pianificazion
e dell'Ente

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

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

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

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_2 Fase
della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

6_2_3
Dirigente/Responsa - Definire previsioni di
Rilevazione bile P.O.
entrata/spesa non
dei dati e
corrispondenti al
delle
bisogno
informazioni
sulla
gestione
anticorruzio
ne e
improntata
alla integrita'
del
procediment

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

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

procediment
o/processo
dalla scheda
di analisi
(mappatura),
valutazione e
trattamento
del rischio
contenuta
nel PTPCT

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
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6_3 Fase
6_3_1
della
Ricezione
iniziativa:
richiesta
rilevazione
del bisogno

Dirigente scolastico - Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa
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- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_3 Fase
della
iniziativa:
rilevazione
del bisogno

6_3_2
Individuazio
ne bisogno,
risorse e
strumenti
per la
fattibilita' e
la
realizzazione
del bisogno

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del Piano
Esecutivo di
Gestione - P.E.G.

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_3 Fase
della
iniziativa:
rilevazione
del bisogno

6_3_3
Proposta
previsioni di
bilancio

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del Piano
Esecutivo di
Gestione - P.E.G.

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

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

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

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

- Conflitto di
interessi

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

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_4 Fase
iniziativa:
prese di
posizione
degli
amministrat
ori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

6_4_1
Responsabile
Osservazioni procedimento
, indicazioni,
richieste di
informazioni/
dati

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi di attuazione:
In fase di attuazione, nel
prossimo anno
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- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
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6_5 Fase
della
iniziativa:
RESPONSA
BILE
PROCEDIME
NTO

6_5_1
Dirigente/Responsa - Definire previsioni di
Assegnazion bile P.O.
entrata/spesa non
e al
corrispondenti al
Dirigente/P.
bisogno
O. o altro
dipendente
addetto
all'unita'
organizzativ
a della
responsabilit
a'
dell'istruttori
a e di ogni
altro
adempiment
o inerente il
singolo
procediment
o nonche',
eventualmen
te,
dell'adozion
provvedimen
- Ritardare l'avvio del
to finale processo/procedimento
Responsabil
e del
procediment
o

- Omettere adeguata
motivazione

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

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

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_6 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

6_6_1
Responsabile
Dichiarazion procedimento
e di assenza
conflitti di
interesse

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

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

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list
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- Conflitto di
interessi

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

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_7 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
MISURE
PREVENZIO
NE pianificazion
e, delle
misure di
prevenzione
prescritte
nel PTPCT e
da attuare
nel singolo
processo

6_7_1 CHEK- Responsabile del
LIST delle
procedimento
misure di
prevenzione,
generali e
specifiche,
da attuare
nel processo
come
desunte dal
PTPCT

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi di attuazione:
In fase di attuazione, nel
prossimo anno
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- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_8 Fase
partecipativa
:
INTERVENT
Ointervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi
pubblici o
privati,
nonche' dei

6_8_1
Partecipazio
ne al
procediment
o/processo
ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione
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nonche' dei
portatori di
interessi
diffusi
costituiti in
associazioni
o comitati, a
cui possa
derivare un
pregiudizio
dal
provvedimen
to

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
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6_8 Fase
partecipativa
:
INTERVENT
Ointervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi
pubblici o
privati,
nonche' dei
portatori di
interessi
diffusi
costituiti in
associazioni
o comitati, a
cui possa
derivare un
pregiudizio
dal
provvedimen
to

6_8_2
Partecipazio
ne al
procediment
o/processo
ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa
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- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_9 Fase
istruttoria:
ACCERTAM
ENTO accertament
o di ufficio
dei fatti, con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura
per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttori
a

6_9_1
Responsabile del
Acquisizione procedimento
d'ufficio
documenti,
dati,
informazioni
anche da
altre
amministrazi
oni

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_9 Fase
istruttoria:
ACCERTAM
ENTO accertament
o di ufficio
dei fatti, con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura
per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttori
a

6_9_2
Responsabile del
Istruttoria
procedimento
documentale
- esame
documenti,
dati
informazioni

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

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

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list
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- Conflitto di
interessi

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

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_9 Fase
istruttoria:
ACCERTAM
ENTO accertament
o di ufficio
dei fatti, con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura
per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttori
a

6_9_3
Responsabile del
Verifica
procedimento
documentale
:riscontri e
controlli sul
contenuto di
documenti,
dati e
informazioni

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi di attuazione:
In fase di attuazione, nel
prossimo anno
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- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_9 Fase
istruttoria:
ACCERTAM
ENTO accertament
o di ufficio
dei fatti, con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura

6_9_4
Responsabile del
Individuazio procedimento
ne dei
flussi/fasi
e/o dei tempi
del processo
(work-flow)

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione
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ogni misura
per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttori
a

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
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6_9 Fase
6_9_5
Responsabile del
istruttoria:
Convocazion procedimento
ACCERTAM e riunione
ENTO accertament
o di ufficio
dei fatti, con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura
per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttori
a

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa
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- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_9 Fase
istruttoria:
ACCERTAM
ENTO accertament
o di ufficio
dei fatti, con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura
per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttori
a

6_9_6
Responsabile del
Definizione procedimento
argomenti
ordine del
giorno/avvis
o di
convocazion
e

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_10 Fase
istruttoria:
definizione
VINCOLI
imposti da
leggi o
regolamenti

6_10_1
Dirigente/P.O. e
Individuazio Rup/Responsabile
ne e/o
del procedimento
imposizione
vincoli di
finanza
pubblica
applicabili al
procediment
o/processo

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

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

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list
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- Conflitto di
interessi

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

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_10 Fase
istruttoria:
definizione
VINCOLI
imposti da
leggi o
regolamenti

6_10_2
Responsabile del
Individuazio procedimento
ne e/o
imposizione
vincoli
imposti dal
D.Lgs.
50/2016
all'attivita'
contrattuale

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi di attuazione:
In fase di attuazione, nel
prossimo anno
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- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_10 Fase
istruttoria:
definizione
VINCOLI
imposti da
leggi o
regolamenti

6_10_3
Responsabile del
Individuazio procedimento
ne e/o
imposizione
vincoli
relativi a
incarichi,
collaborazio
ni,
assunzioni

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione
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- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
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6_11 Fase
istruttoria:
prese di
posizione
degli
amministrat
ori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

6_11_1
Amministratori
Osservazioni
, indicazioni,
richieste di
informazioni/
dati

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa
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- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_12 Fase
6_12_1
consultiva: Rilascio
parere di
parere
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazion
e

Responsabile
procedimento

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_13 Fase
istruttoria:
interrelazion
e e rapporti
con altri
processi

6_13_1
Dirigente/P.O. e
Interlocuzion Rup/Responsabile
i con la
del procedimento
Ragioneria
per il rilascio
del parere
/visto,
gestione
entrateincassi
(contenuto e
tempistica,
etc.)

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

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

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list
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- Conflitto di
interessi

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

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_14 Fase
6_14_1
consultiva: Acquisizione
parere di
parere
regolarita'
contabile su
proposta di
deliberazion
e

Dirigente/P.O.
responsabile area
economicofinanziaria

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi di attuazione:
In fase di attuazione, nel
prossimo anno
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- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_14 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
contabile su
proposta di
deliberazion
e

6_14_2
Dirigente/P.O. e
Eventuale
Rup/Responsabile
nuova
del procedimento
calendarizza
zione
dell'attivita' e
dei termini
per ritardi e
disfunzioni

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione
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- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
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6_15 Fase
istruttoria:
trasmissione
proposta di
provvedimen
to/atto
all'organo
competente
per
l'adozione

6_15_1
Responsabile del
Trasmission procedimento
e al
Dirigente/P.
O.

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa
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- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_16 Fase
istruttoria:
interrelazion
e e rapporti
con altri
processi

6_16_1
Dirigente/P.O. e
Interlocuzion Rup/Responsabile
i con la
del procedimento
Segreteria
per
convocazion
e consiglio
comunale e
attivita'
prodromiche
(es.Conferen
za capi
gruppo,
ordine del
giorno, etc.)

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_16 Fase
istruttoria:
interrelazion
e e rapporti
con altri
processi

6_16_2
Dirigente/P.O. e
Eventuale
Rup/Responsabile
nuova
del procedimento
calendarizza
zione
dell'attivita' e
dei termini
per ritardi e
disfunzioni

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

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

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list
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- Conflitto di
interessi

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

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_17 Fase
istruttoria:
proposta
delibera di
approvazion
e
acquisizione
partecipazio
ni

6_17_1
Responsabile del
Elaborazione procedimento
proposta
provvedimen
to
(delibera/det
ermina/ordin
anza/decreto
, etc.)

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi di attuazione:
In fase di attuazione, nel
prossimo anno
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- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_18 Fase
6_18_1
Responsabile del
consultiva: Acquisizione procedimento
parere di
parere
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazion
e

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione
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- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
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6_19 Fase
istruttoria:
interrelazion
e e rapporti
con altri
processi

6_19_1
Dirigente/P.O. e
Interlocuzion Rup/Responsabile
i con la
del procedimento
Ragioneria
per il rilascio
del parere
/visto,
gestione
entrateincassi
(contenuto e
tempistica,
etc.)

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa
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- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_20 Fase
6_20_1
consultiva: Acquisizione
parere di
parere
regolarita'
contabile su
proposta di
deliberazion
e

Dirigente/P.O.
responsabile area
economicofinanziaria

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_20 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
contabile su
proposta di
deliberazion
e

6_20_2
Dirigente/P.O. e
Eventuale
Rup/Responsabile
nuova
del procedimento
calendarizza
zione
dell'attivita' e
dei termini
per ritardi e
disfunzioni

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

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

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list
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- Conflitto di
interessi

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

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_21 Fase
decisoria:
prese di
posizione
degli
amministrat
ori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

6_21_1
Amministratori
Osservazioni
, indicazioni,
richieste di
informazioni/
dati

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi di attuazione:
In fase di attuazione, nel
prossimo anno
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- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_22 Fase
decisoria:
adozione
delibera di
approvazion
e
dell'acquisto
di
partecipazio
ni

6_22_1
Consiglio Comunale
Approvazion
e proposta e
adozione
deliberazion
e

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione
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- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
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6_23 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita'
legale

6_23_1
Responsabile
Pubblicazion trasmissione per la
e sull'Albo
pubblicazione
pretorio on
line Trasmission
e documenti
da
pubblicare

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa
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- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_23 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita'
legale

6_23_2
Responsabile
Pubblicazion pubblicazione
e sull'Albo
pretorio on
line Pubblicazion
e documenti

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_24 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/docume
nti/informazi
oni a uffici
interni
dell'Ente e/o
a altre
amministrazi
oni e
soggetti
pubblici o
privati in
attuazione
degli
obblighi di
comunicazio
ne imposti
dalla legge e
dai
regolamenti

6_24_1
Responsabile del
Comunicazio procedimento
ni alle
autorita' e ai
soggetti
pubblici e
privati
competenti

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

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

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list
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- Conflitto di
interessi

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

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_25 Fase di
controllo:
controllo
effettuazione
pubblicazion
i
obbligatorie
ex lege o in
attuazione
delle
prescrizioni
del PTCPT

6_25_1
RPCT
Controllo
effettuazione
pubblicazion
i
obbligatorie Collegament
o alla
sezione
"Amministra
zione
trasparente"
del sito web
e ricerca
documenti e
dati oggetto
di obbligo di
pubblicazion
e

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi di attuazione:
In fase di attuazione, nel
prossimo anno
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- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_26 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
report
misure di
prevenzione
attuate nel
processo

6_26_1
Responsabile del
REPORT
procedimento
delle misure
di
prevenzione
della
corruzione e
illegalita'
attuate nel
processo

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione
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- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

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

6_27 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
adempiment
o obblighi
informativi

6_27_1
Responsabile del
Trasmission procedimento
e REPORT
delle misure
di
prevenzione
della
corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazio
ne del
REPORT nel
fascicolo e
adempiment
o di tutti gli
obbligi
informativi
nei confronti
del RPC

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa
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- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_28 Fase di
controllo:
monitoraggi
o attuazione
misure
anticorruzio
ne

6_28_1
RPCT
Confronto
tra le misure
contenute
nel PTPCT e
il REPORT
delle misure
attuate

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.
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- Mancato
rispetto
principio di
separazione
tra indirizzo
politicoamministrativ
o e gestione,
con indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_29 Fase di
prevenzione
della
corruzione:
riscontro
della
presenza
della
attuazione
delle misure
di
prevenzione
all'interno
degli
obiettivi
organizzativi
e individuali
del Piano
della
performance
o di
documenti
analoghi

6_29_1
RPCT
Verifica del
collegament
o tra gli
obiettivi
individuati
nel PTPC per
i
responsabili
delle unita'
organizzativ
e in merito
all'attuazion
e delle
misure di
prevenzione
o delle
azioni
propedeutic
he e i relativi
indicatori, da
un lato, e gli
obiettivi
inseriti per
gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance
o in
documenti
analoghi,

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

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

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list
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analoghi,
dall'altro lato

- Conflitto di
interessi

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

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

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_30 Fase
della
prevenzione
della
corruzione e
illegalita':
vigilanza
sulla
attuazione
del d.p.r.
62/2013 e del
codice di
comportame
nto/codice
etico
adottati
dall'amminis
trazione ai
sensi
dell'art. 15,
d.p.r.

6_30_1
Dirigente/Responsa - Definire previsioni di
Sondaggi,
bile P.O.
entrata/spesa non
interviste e
corrispondenti al
altre azioni
bisogno
volte a
rilevare lo
stato di
attuazione
dei doveri di
comportame
nto
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi di attuazione:
In fase di attuazione, nel
prossimo anno
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d.p.r.
62/2013

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
6_31 Fase
della
prevenzione
della
corruzione:
azioni
correttive

6_31_1
RPCT
Individuazio
ne e
adozione
azioni e
misure
adeguate per
le non
conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggi
o

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Accordi con Impatto: Basso
soggetti
(1.5)
privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili
con l'attivita' in
esame

- Monitoraggio Stato di attuazione: Misure
semestrale o
da attuare
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione
degli
scostamenti
dalla
programmazione
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o
anticorruzio
ne, con
eventuale
modifica del
PTPCT

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità: Basso
Alterazione/m (2.2)
anipolazione/
utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazio
ne

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato: Basso (2) - PTPCT - adottare il
Condizioname
PTPC e Individuare
nto
aree a rischio
dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare
Indicatori di attuazione:
strumenti di
Report annuale al RPC
controllo e di
verifica uniformi
come l'utilizzo di
modelli standard
di verbali con
check list

- Conflitto di
interessi

- Firma
congiunta
Funzionario e
Dirigente

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

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

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

- Riunione
operativa con
cadenza
periodica per
monitorare
attuazione
adempimento

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

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile
P.O.

- Potenziamento
conoscenza
giuridiconormativa

- Report misure
di prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo
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