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OGGETTO Approvazione Piano Anticorruzione 2018-2020 

L'anno Duemiladiciotto il giorno ---,.L?'--"'--~-=--- del mese di If~ alle ore /( 4 ).-
e seguenti in Agrigento nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti: 

Nome e Cognome P A 

Firetto Calogero Sindaco X 
Virone Elisa Maria Vice Sindaco X 

Riolo Gerlando Assessore X 
Amico Giovanni Assessore X 

Biondi Beniamino Assessore « 
Battaglia Gabriella Assessore )< 

Hamel Nicolò Assessore A 
~ 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. PIETRO RIZZO che svolge funzioni di 

verbalizzante, ai sensi dell'art. 52 della legge 142/90, come recepito con L.R. 48/9 l. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta comunale a prendere le proprie determinazioni in ordine alla proposta di cui 

all' oggetto. 

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 i 

seguenti pareri: 

~ del responsabile del servizio interessato per quanto attiene alla regolarità tecnica; 

~ del responsabile del servizio di Ragioneria per quanto attiene alla regolarità contabile. 
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Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza 

 
2018 - 2020 

 
Parte I 

Introduzione generale 
 
 

 
1. Premessa 
La legge 6 novembre 2012 numero 190, nota come “legge anticorruzione” o “legge 
Severino”, reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della    corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 
Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è 
quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia. 
In particolare, la Convenzione dell’Organizzazione della Nazioni Unite contro la 
corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la 
risoluzione numero 58/4. 
Convenzione sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata il 3 agosto 2009 
con la legge numero 116. 
La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (Articolo 5): 
- elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate; 
- si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione; 
- verifichi periodicamente l’adeguatezza di tali misure; 
- collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e 
messa a punto delle misure anticorruzione. 
La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a 
seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la 
supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione 
delle relative conoscenze (Articolo 6).  
In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute 
nelle linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GR.E.C.O. 
(Groupe d’Etats Contre la Corruptione) e l’Unione Europea riservano alla materia e che 
vanno nella medesima direzione indicata dall’O.N.U.: 
implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro 
conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali. 
 
 
2. Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema 
La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce. 
Il codice penale prevede tre fattispecie. 
L’Articolo 318 punisce la “corruzione per l'esercizio della funzione” e dispone che: 
il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente 
riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa, sia punito con 



 

 

 

la reclusione da uno a sei anni. L’Articolo 319 del Codice penale sanziona la “corruzione 
per un atto contrario     ai doveri d'ufficio”: 
“il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del 
suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, 
riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con 
la reclusione da sei a dieci anni”. 
Infine, l’Articolo 319-ter colpisce la “corruzione in atti giudiziari”: 
“Se i fatti indicati negli Articolo 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una 
parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 
sei a dodici anni. 
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a                    
cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta 
condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione 
da otto a venti anni”. 
Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di 
corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole 
fattispecie “tecnico-giuridiche” di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale. 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25  gennaio 2013 
che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di 
corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività 
amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d’un soggetto pubblico del potere a lui affidato 
al fine di ottenere vantaggi privati. 
Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di 
corruzione a:  

 tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del 
Codice penale; 

 ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in  evidenza un 
malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni 
attribuite. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 (ANAC 
deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da 
applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto 
all’interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli 
artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei 
delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice 
penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in 
evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 
funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che 
tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”. 
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con 
modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di 
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione 
sinergica delle seguenti istituzioni: 
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre 
autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione 
adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di 
trasparenza (Articolo 1, commi 2 e 3, legge 190/2012); - la Corte di conti, che partecipa 
ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo; 



 

 

 

- il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di 
indirizzo e direttive (Articolo 1, comma 4, legge 190/2012); 
- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare 
adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, 
province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro 
controllo (Articolo 1, commi 60 e 61, legge 190/2012); 
- i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli 
enti locali (Articolo 1 co. 6 legge 190/2012); 
- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone   percorsi, 
anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali 
(Articolo 1 co. 11 legge 190/2012); 
- le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla legge 
e dal Piano Nazionale Anticorruzione (Articolo 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione 
del proprio Responsabile delle prevenzione della corruzione; 
- gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili 
anch’essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal 
Piano Nazionale Anticorruzione (Articolo 1 legge190/2012). 
Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di prevenzione contrasto 
alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Il comma 5 dell’Articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito 
all’Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla 
legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
 
3. L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 
La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla 
Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle amministrazioni 
pubbliche (CiVIT). 
La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009, per 
svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della “perfomance” delle pubbliche 
amministrazioni. 
Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita con quella di Autorità 
nazionale anticorruzione (ANAC). 
L’Articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha 
soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e 
ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione. 
La mission dell’ANAC può essere “individuata nella prevenzione della corruzione 
nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche 
mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante 
l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni 
settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni 
corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui 
cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, 
con interventi in sede consultiva e di regolazione. 
La chiave dell’attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di 
vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle 
amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l’efficienza   nell’utilizzo delle risorse, 
riducendo i controlli formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto 
aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per 
le imprese”. 



 

 

 

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di 
numerosi compiti e funzioni. 
L’ANAC: 
1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed 
internazionali competenti; 
2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA); 
3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono 
favorire la prevenzione e il contrasto; 
4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in 
materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di 
comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 
5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'Articolo 53 del decreto 
legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti 
amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento 
all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012; 
6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure 
adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza 
dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti; 
7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, 
sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e 
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 
A norma dell’Articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), 
l’Autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra: 
8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’Articolo 54-bis del 
d.lgs. 165/2001; 
9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza 
di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità 
relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006; 
10. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 
689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non 
superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta 
l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di 
trasparenza o dei codici di comportamento. 
Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di contrasto alla 
corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Il comma 5 dell’Articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito 
all’ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento 
della Funzione Pubblica. 
Ad oggi, pertanto, è l’ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato 
interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013: 
a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; 
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, 
coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; 
c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione 
coordinata delle misure di cui alla lettera a); 
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento 
degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro 
gestione ed analisi informatizzata; 



 

 

 

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente 
esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi 
nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. 
In ogni caso, si rammenta che lo strumento che ha consentito agli operatori di interpretare 
la legge 190/2012 immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la Circolare numero 
1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica (“legge n. 190 del 2012 - 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione”). 
 
 

4. I soggetti obbligati 
L’ambito soggettivo d’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di 
prevenzione della corruzione è stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. 
“Freedom of Information Act” (o più brevemente “Foia”). 
Le modifiche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina 
della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad 
applicare le misure di prevenzione della corruzione. 
Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti che possono 
limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate 
ai sensi del decreto legislativo 231/2001. 
Il nuovo Articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (Articolo aggiunto proprio dal decreto 
legislativo 97/2016) individua tre categorie di soggetti obbligati: 
1. le pubbliche amministrazioni (Articolo 2-bis comma 1); 
2. altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo 
ed enti di diritto privato (Articolo2-bis comma 2); 
3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (Articolo 2-bis comma 3). 
La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle 
pubbliche amministrazioni, come notoriamente definite dall’Articolo 1 comma 2 del decreto 
legislativo 165/2001, comprese “le autorità portuali, nonché le autorità amministrative 
indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione”. 
Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione 
della corruzione, provvedendo annualmente all’aggiornamento dei medesimi, per i quali il 
PNA costituisce atto di indirizzo. 
Il comma 2 dell’Articolo 2-bis del decreto legislativo 33/2013 ha esteso 
L’applicazione della disciplina sulla “trasparenza” anche a:  
1. enti pubblici economici; 
2. ordini professionali; 
3. società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa; 
4. associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con 
bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo 
maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da 
pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo di amministrazione 
o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 
L’Articolo 41 del decreto legislativo 97/2016 ha previsto che, per quanto concerne le 
misure di prevenzione della corruzione, detti soggetti debbano adottare misure integrative 
di quelle già attivate ai sensi del decreto legislativo 231/2001. 
Tali soggetti devono integrare il loro modello di organizzazione e gestione con misure 
idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità. 
Le misure sono formulate attraverso un “documento unitario che tiene luogo del PTPC 
anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC”. 



 

 

 

Se invece tali misure sono elaborate nello stesso documento attuativo del decreto 
legislativo 231/2001, devono essere “collocate in una sezione apposita e dunque 
chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e 
responsabilità differenti” (PNA 2016, pagina 13). 
Il comma 3 del nuovo Articolo 2-bis del “decreto trasparenza” dispone che alle società 
partecipate, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di 
personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitino 
funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 
amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applichi la stessa disciplina in 
materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile”, 
ma limitatamente a dati e documenti “inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata 
dal diritto nazionale o dell’Unione europea”. 
Per detti soggetti la legge 190/2012 non prevede alcun obbligo espresso di adozione di 
misure di prevenzione della corruzione. 
Il PNA 2016 (pagina 14) “consiglia”, alle amministrazioni partecipanti in queste società, di 
promuovere presso le stesse “l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi 
del decreto legislativo 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle 
amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione 
della corruzione ex legge 190/2012”. 
Per gli altri soggetti indicati al citato comma 3, il PNA invita le amministrazioni 
“partecipanti” a promuovere l’adozione di “protocolli di legalità che disciplinino specifici 
obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione 
organizzativa, l’adozione di modelli come quello previsto nel decreto legislativo 231/2001”. 

 
 
5. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo ente è il 
dott. Pietro Rizzo, designato con determinazione del Sindaco numero 83 del 22/6/2015. 
E’ stato altresì nominato, con determinazione sindacale n. 171 del 2/12/2015 “gestore” 
delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015 
La figura del responsabile anticorruzione è stata l’oggetto di significative modifiche 
introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016. 
La rinnovata disciplina: 
1) ha riunito in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT); 
2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a 
garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività. 
Inoltre, l’Articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di “Determinazione degli indicatori 
di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”, secondo 
una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede 
che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come “gestore” delle 
segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione. 
Il nuovo comma 7, dell’Articolo 1, della legge 190/2012 prevede che l’organo di indirizzo 
individui, “di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio”, il responsabile anticorruzione e della 
trasparenza. 
La norma supera la precedente disposizione che considerava in via prioritaria i “dirigenti 
amministrativi di prima fascia” quali soggetti idonei all’incarico. Ciò nonostante, l’ANAC 



 

 

 

consiglia “laddove possibile” di mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, 
l’incarico di responsabile. 
Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, “di norma”, sul segretario. “Il 
titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va 
individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il 
singolo comune, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta 
funzione alla giunta o al consiglio” (ANAC, FAQ anticorruzione, n. 3.4). 
Il responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una 
condotta integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati 
destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari. 
Il PNA 2016 precisa che, poiché il legislatore ha ribadito che l’incarico di responsabile sia 
da attribuire ad un dirigente “di ruolo in servizio”, è da considerare come un’assoluta 
eccezione la nomina di un dirigente esterno. 
Il PNA 2016 evidenza l’esigenza che il responsabile abbia “adeguata conoscenza 
dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione”, e che sia: 
1. dotato della necessaria “autonomia valutativa”; 
2. in una posizione del tutto “priva di profili di conflitto di interessi” anche potenziali; 
3. di norma, scelto tra i “dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e 
di amministrazione attiva”. 
Pertanto, deve essere evitato, per quanto possibile, che il responsabile sia nominato tra i 
dirigenti assegnati ad uffici dei settori più esposti al rischio corruttivo, “come l’ufficio 
contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio”. 
Il PNA 2016 (pagina 18) prevede che, per il tipo di funzioni svolte dal responsabile 
anticorruzione improntate alla collaborazione e all’interlocuzione con gli uffici, occorra 
“valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa 
dell’ufficio procedimenti disciplinari”. 
A parere dell’ANAC tale soluzione sembrerebbe addirittura preclusa dal nuovo comma 7, 
dell’Articolo 1, della legge 190/2012. Norma secondo la quale il responsabile deve indicare 
“agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare” i nominativi dei dipendenti che 
non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e 
della  trasparenza. 
Sempre, a parere dell’ANAC la comunicazione all’ufficio disciplinare deve essere 
preceduta, “nel rispetto del principio del contraddittorio, da un’interlocuzione formalizzata 
con l’interessato”. 
In ogni caso, conclude l’ANAC, “è rimessa agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui 
compete la nomina, in relazione alle caratteristiche strutturali dell’ente e sulla base 
dell’autonomia organizzativa, la valutazione in ordine alla scelta del responsabile”. 
Il decreto legislativo 97/2016 (Articolo 41 comma 1 lettera f) ha stabilito che l’organo di 
indirizzo assuma le eventuali modifiche organizzative necessarie “per assicurare che al 
responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con 
piena autonomia ed effettività”. 
Inoltre, il decreto 97/2016: 
1. ha attribuito al responsabile il potere di segnalare all’ufficio disciplinare i dipendenti che 
non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza; 
2. ha stabilito il dovere del responsabile di denunciare all’organo di indirizzo e all’OIV “le 
disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e 
di trasparenza”. 
In considerazione di tali compiti, secondo l’ANAC (PNA 2016 pagina 19) risulta 
indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, 



 

 

 

vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile possa svolgere “il suo 
delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni”. 
Pertanto l’ANAC invita le amministrazioni “a regolare adeguatamente la materia con atti 
organizzativi generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) 
e comunque nell’atto con il quale l’organo di indirizzo individua e nomina il responsabile”. 
Pertanto secondo l’ANAC (PNA 2016 pagina 20) è “altamente auspicabile” che: 
1. il responsabile sia dotato d’una “struttura organizzativa di supporto adeguata”, per 
qualità del personale e per mezzi tecnici; 
2. siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la 
struttura. 
Quindi, a parere dell’Autorità “appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio 
dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile 
La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del responsabile discende 
anche dalle ulteriori e rilevanti competenze in materia di “accesso civico” attribuite sempre 
al responsabile anticorruzione dal decreto Foia. Riguardo all’ “accesso civico”, il 
responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: 
1. ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull’esito delle domande di accesso civico; 
2. per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di “riesame” delle domande 
rigettate (Articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013). 
A garanzia dello svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni del responsabile 
occorre considerare anche la durata dell’incarico che deve essere fissata tenendo conto 
della non esclusività della funzione. 
Il responsabile in genere sarà un dirigente che già svolge altri incarichi all’interno 
dell’amministrazione. La durata dell’incarico di responsabile anticorruzione, in questi casi, 
sarà correlata alla durata del sottostante incarico dirigenziale. 
Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di 
responsabile anticorruzione è opportuno che prosegua fino al termine della naturale 
scadenza. 
Il decreto delegato 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso 
i doveri di segnalazione all’ANAC di tutte le “eventuali misure discriminatorie” poste in 
essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o 
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza,  era prevista la 
segnalazione della sola “revoca”. 
In tal caso l’ANAC può richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i 
poteri di cui al comma 3 dell’Articolo 15 del decreto legislativo 39/2013. 
Il comma 9, lettera c) dell’Articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la 
previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che 
vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Piano. 
Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione 
del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate .È imprescindibile, 
dunque, un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di 
attuazione delle misure anticorruzione. 
Il PNA 2016 sottolinea che l’Articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “dovere di 
collaborazione” dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui 
violazione è sanzionabile disciplinarmente. 
Il PNA 2016 prevede che per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi 
aggiornamenti, lo stesso PTPC deve recare “regole procedurali fondate sulla  
responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva”, sotto il coordinamento del 
responsabile. In ogni caso, il PTPC potrebbe rinviare la definizione di tali regole a specifici 
atti organizzativi interni. 



 

 

 

Dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 97/2016 emerge chiaramente che il 
responsabile deve avere la possibilità di incidere effettivamente all’interno 
dell’amministrazione e che alle sue responsabilità si affiancano quelle dei soggetti che, in 
base al PTPC, sono responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione. 
Dal decreto 97/2016 risulta anche l’intento di creare maggiore comunicazione tra le attività 
del responsabile anticorruzione e quelle dell’OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli 
obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione. 
A tal fine, la norma prevede: 
1. la facoltà all’OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti 
per lo svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza; 
2. che il responsabile trasmetta anche all’OIV la sua relazione annuale recante i risultati 
dell’attività svolta. 
Le modifiche normative, apportate dal legislatore del Foia, hanno precisato che nel caso di 
ripetute violazioni del PTPC sussista la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, 
sul piano disciplinare, se il responsabile anticorruzione non è in grado di provare “di aver 
comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità” e di aver vigilato 
sull’osservanza del PTPC. 
I dirigenti rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione, se il responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli 
uffici e di avere vigilato sull’osservanza del piano anticorruzione. 
Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e 
all’immagine della pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di 
corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all’interno dell’amministrazione 
(Articolo 1, comma 12, della legge 190/2012). 
Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con 
misure adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza. 

 
 
 
5.1. I compiti del RPCT 
Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i 
“ruoli” seguenti:  
1. elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (Articolo 1 comma 8 legge 190/2012); 
2. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione (Articolo 1 comma 10 
lettera a) legge 190/2012); 
3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il 
PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (Articolo 1 
comma 14 legge 190/2012); 
4. propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti 
nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative 
violazioni delle prescrizioni del piano stesso (Articolo 1 comma 10 lettera a) legge 
190/2012);       
5. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 
settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (Articolo 1 comma 8 legge 
190/2012); 
6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore 
della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di 



 

 

 

formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della 
legalità (Articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012); 
7. d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 
che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (Articolo 1 comma 10 
lettera b) della legge 190/2012); 
8. riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di 
indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo 
opportuno (Articolo 1comma 14 legge 190/2012); 
9. entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all’OIV e all’organo di indirizzo una 
relazione recante i risultati dell’attività svolta, pubblicata nel sito web dell’amministrazione; 
10. trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di 
controllo (Articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012); 
11. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione 
delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (Articolo 1 comma 
7 legge 190/2012); 
12. indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure 
in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (Articolo 1 comma 7 legge 
190/2012); 
13. segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei 
suoi confronti “per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle 
sue funzioni” (Articolo 1 comma 7 legge 190/2012); 
14. quando richiesto, riferisce all’ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23); 
15. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate (Articolo 43 
comma 1 del decreto legislativo 33/2013). 
16. quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, 
all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione (Articolo 43 commi 1 e 5 del decreto 
legislativo 33/2013); 
17. al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni 
appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l’individuazione del 
soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome 
all’interno del PTPC (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21); 
 

 
5.2 i Referenti della prevenzione della corruzione  
La complessità della struttura organizzativa del Comune implica la necessità di procedere 
all'individuazione di un referente della prevenzione della corruzione all'interno di ciascuna 
Area organizzativa individuata sulla base di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta 
n. 6 del 9/1/2017.nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Il referente di 
ciascuna area è individuato nel dirigente responsabile della singola area.                                                                           
L'azione dei Referenti è strettamente subordinata alle indicazioni e istruzioni del 
Responsabile della prevenzione della corruzione medesimo, che rimane il riferimento 
comunale per l’implementazione della politica dì prevenzione nell'ambito 
dell'Amministrazione comunale e degli adempimenti che ne derivano. E’ compito dei 
referenti procedere all’attività di informazione   continua   sui   contenuti   della   normativa 
riguardante la prevenzione della corruzione di carattere obbligatorio e/o facoltativo 
indirizzata a tutto il personale da erogarsi in occasione di intervenuti mutamenti di 



 

 

 

legislazione o emanazione dì direttive, linee guida e indicazioni di varia tipologia da parte 
dell'ANAC o delle altre Autorità Nazionali o Regionali preposte al presidio dei 
fenomeni corruttivi 
 

 
6. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) 
L’Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione 
(PNA). 
Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall’Autorità l’11 settembre 2013 
con la deliberazione numero 72. 
Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 
L’aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all’Autorità di fornire risposte 
unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche 
amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione. 
Il 3 agosto l’ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la 
deliberazione numero 831. 
L’Articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, ha stabilito che il PNA 
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani 
triennali di prevenzione della corruzione. 
Il PNA 2016, approvato dall’ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un’impostazione 
assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l’Autorità ha deciso di svolgere solo 
“approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in 
precedenza”. 
Pertanto: 
1. resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, 
integrato dall’Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure 
organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche; 
2. in ogni caso, quanto indicato dall’ANAC nell’Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per 
la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016. 
Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce: 
1. l’ambito soggettivo d’applicazione della disciplina anticorruzione; 
2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina; 
3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l’autorità ha 
adottato apposite Linee guida ed alle quali il PNA  rinvia; 
4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale 
vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida; 
5. i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell’ANAC 
successivi all’adozione del PNA 2013, per i quali l’Autorità, pur confermando 
l’impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior 
coordinamento. 
Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l’ANAC scrive che “partendo dalla 
considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un 
impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte 
delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l’Autorità in questa fase ha deciso di 
confermare le indicazione già date con il PNA 2013 e con l’Aggiornamento 2015 al PNA 
per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi”. 
Pertanto, riguardo alla “gestione del rischio” di corruzione, che rappresenta il contenuto 
principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l’Autorità ha preferito confermare 
l’impianto fissato nel 2013. 
La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti: 



 

 

 

1. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di 
corruzione” e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i 
possibili rischi; 
2. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi 
(probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto); 
3. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o 
attività si procede alla “ponderazione” che consiste nella formulazione di una sorta di 
graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “livello di rischio” (valore della 
probabilità per valore dell’impatto); 
4. trattamento: il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”, che 
consiste nell’individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di 
corruzione. 
Confermato l’impianto del 2013, l’ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle 
caratteristiche delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015: queste devono 
essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario individuare 
i soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini. 

 
7. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 
La legge 190/2012 impone l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (PTPC). 
Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all’organo di indirizzo politico 
lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. 
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni 
all'amministrazione. 
Il PNA 2016 precisa che “gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti 
dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione” quali la nomina del responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza e l’approvazione del piano. 
Per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (Articolo 41 
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016). 
Il comma 8 dell’Articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal Foia) prevede che l'organo 
di indirizzo definisca gli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione” che 
costituiscono “contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico 
gestionale e del PTPC”. 
Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC “un valore programmatico ancora più 
incisivo”. Il PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il 
contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. 
Conseguentemente, l’elaborazione del piano non può prescindere dal diretto 
coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione 
delle finalità da perseguire. Decisione che è “elemento essenziale e indefettibile del piano 
stesso e dei documenti di programmazione strategico gestionale”. 
Pertanto, L’ANAC, approvando la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli 
organi di indirizzo di prestare “particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi 
nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di 
prevenzione”. 
Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori 
livelli di trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” 
(Articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013). 
Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, 
dispone che l’organo di indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione 



 

 

 

della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 
programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della 
corruzione”. 
Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere 
necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei 
comuni quali: 
1. il piano della performance; 
2. il documento unico di programmazione (DUP). 
In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 “propone” che tra gli obiettivi strategico 
operativi di tale strumento “vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della 
corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia 
operativa degli strumenti”. 
L’Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone “di inserire nel 
DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla 
promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance”. 
 

7.1. Il processo di approvazione del PTCP 
Come già precisato, il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone 
all’organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno 
entro il 31 gennaio. 
Negli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta” (Articolo 41 comma 1 lettera g) del 
decreto legislativo 97/2016). 
L’Autorità sostiene che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” 
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 
ottobre 2015). A tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppio 
approvazione”. L’adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, 
l’approvazione del piano informa definitiva. 
Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale (il 
Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), secondo l’Autorità sarebbe “utile l’approvazione da 
parte dell’assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, 
mentre l’organo esecutivo resta competente all’adozione finale”. 
Tale finalità può essere realizzata anche con il deposito del piano ed invito a tutti i 
consiglieri a presentare emendamenti/suggerimenti, entro un termine ragionevole, esame 
degli emendamenti eventualmente pervenuti ed approvazione del documento definitivo da 
parte della giunta. 
Il PNA 2016 raccomanda di “curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione 
e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”. 
Ciò deve avvenire anche “attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione 
dei cittadini alla cultura della legalità”. 
Il PNA 2013 (pag. 27 e seguenti) prevede che il PTPC rechi le informazioni seguenti: 
1. data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi indirizzo politico-
amministrativo;         
2. individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla 
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione; 
3. individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla 
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione; 
4. In tale contesto il piano è stato predisposto con la collaborazione dei dipendenti e dei 
funzionari che si occupano di trasparenza ed anticorruzione,  è stata data apposita 
comunicazione ai dirigenti con nota del 14 novembre 2016, chiedendo  dati, informazioni, 



 

 

 

notizie ,proposte e suggerimenti e quanto altro ritenuto utile ai fini dell’aggiornamento del 
piano. 
Ed inoltre è stato regolarmente pubblicato sul sito web del Comune, dal 09/11/2016 al 
15/12/2016, “l’avviso di aggiornamento nuovo Piano di Prevenzione della Corruzione 
2017/2019” e non è stata presentato alcun suggerimento e  nessuna segnalazione o  
comunicazione. 
 Il nuovo comma 8 dell’Articolo 1 della legge 190/2012, prevede che il PTPC debba essere 
trasmesso all’ANAC. 
Al riguardo il PNA 2016 (pagina 15) precisa che, “in attesa della predisposizione di 
un’apposita piattaforma informatica”, in una logica di semplificazione non deve essere 
trasmesso alcun documento. 
L’adempimento è assolto con la sola pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, in 
“Amministrazione trasparente”, “Altri contenuti”, “Corruzione”. 
I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente 
a quelli degli anni precedenti. 
 

 
7.2. I contenuti 
Secondo il PNA 2013 il Piano anticorruzione contiene: 
a) l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio 
di corruzione, "aree di rischio"; 
b) la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio; 
c) schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il 
rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, 
della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, 
in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e 
dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA.4.3. 
Al fine di rispettare tale dettato il responsabile dell’anticorruzione ha richiesto ai dirigenti, 
con note n. 308,311, 384, 313, 314, 317 e 319 del 3/1/2017 a procedere alla mappatura di 
tutti i processi i processi di competenza di ciascun dirigente ed inviare le relative schede 

entro il 10 gennaio. La richiesta è stata reiterata  con la nota 1970 del 10/1/2017. 
 
7.3. Formazione in tema di anticorruzione 
Sempre secondo gli indirizzi del PNA 2013 il Piano anticorruzione reca: 
a) l’indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma 
annuale della formazione; 
b) l’individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione; 
c) l’individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione; 
d) l’indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione; 
e) l’indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione interna di 
anticorruzione; 
f) la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione. 

 
7.4. La tutela dei whistleblower 
L’Autorità nazionale anticorruzione il 28 aprile 2015 ha approvato, dopo un periodo di 
“consultazione pubblica”, le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che 
segnala illeciti (c.d. whistleblower)” (determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata il 6 
maggio 2015). 



 

 

 

La tutela del whistleblower è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal 
fine, devono assumere “concrete misure di tutela del dipendente” da specificare nel Piano 
triennale di prevenzione della corruzione. 
La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l’Articolo 54-bis. 
La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla 
Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite 
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa “essere 
sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, 
avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente 
alla denuncia”. 
L’Articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo ANAC, deve 
essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, 
deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione. 
Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione 
della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche 
debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite. 
Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’Articolo 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, 
l’assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del 
dipendente che effettua le segnalazioni”. 
Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, “con tempestività”, 
attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). 
L’Articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001, inoltre, è stato integrato dal DL 90/2014 (convertito 
dalla legge 114/2014): l’Articolo 31 del DL 90/2014 ha individuato l’ANAC quale soggetto 
destinatario delle segnalazioni, mentre l’Articolo 19 co. 5 del DL 90/2014 ha stabilito che 
l’ANAC riceva “notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’Articolo 54-bis 
del d.lgs.165/2001”. 
L’ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti 
per fatti avvenuti all’interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i 
dipendenti di altre amministrazioni intendono indirizzarle. 
Conseguentemente, l’ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato 
le procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni. 
Il paragrafo 4 della determinazione rappresenta un indiscutibile riferimento per le PA che 
intendano applicare con estremo rigore le misure di tutela del whistleblower secondo gli 
indirizzi espressi dall’Autorità. 
I soggetti tutelati sono, specificamente, i “dipendenti pubblici” che, in ragione del proprio 
rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite. 
L’ANAC individua i dipendenti pubblici nei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui 
all’Articolo 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, comprendendo: 
sia i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato (Articolo 2 co. 2 d.lgs 165/2001);sia i 
dipendenti con rapporto di lavoro di diritto pubblico (Articolo 3 d.lgs165/2001) 
compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti; 
Dalla nozione di “dipendenti pubblici” pertanto sfuggono: 
i dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, 
nonché degli enti pubblici economici. 
L’Articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001 impone la tutela del dipendente che segnali “condotte 
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro”. 
Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a: 
tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale; 
le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un 
soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui 



 

 

 

venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini 
privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab 
externo e ciò a prescindere dalla rilevanza penale. 
A titolo meramente esemplificativo: 
casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi 
procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, 
violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. 
L’interpretazione dell’ANAC è in linea con il concetto “a-tecnico” di corruzione espresso sia 
nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 sia nel PNA del 2013. 
Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a 
conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro”. In pratica, tutto quanto si è appreso in virtù 
dell’ufficio rivestito, nonché quelle notizie che siano state acquisite in occasione o a causa 
dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. 
Considerato lo spirito della norma, che consiste nell’incentivare la collaborazione di chi 
lavora nelle amministrazioni per l’emersione dei fenomeni illeciti, ad avviso dell’ANAC non 
è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e 
dell’autore degli stessi. 
E’ sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga “altamente 
probabile che si sia verificato un fatto illecito” nel senso sopra indicato. 
Il dipendente whistleblower è tutelato da “misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi 
effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 
denuncia” e tenuto esente da conseguenze disciplinari. 
La norma intende proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi 
di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro. 
L’Articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001 fissa un limite alla predetta tutela nei “casi di 
responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’Articolo 
2043 del codice civile”. 
La tutela del whistleblower trova applicazione quando il comportamento del dipendente 
segnalante non perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione. 
Il dipendente deve essere “in buona fede”. Conseguentemente la tutela viene meno 
quando la segnalazione riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente. 
Tuttavia, la norma è assai lacunosa in merito all’individuazione del momento in cui cessa 
la garanzia della tutela. 
L’Articolo 54-bis riporta un generico riferimento alle responsabilità penali per calunnia o 
diffamazione o a quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali responsabilità 
vengano accertate in sede giudiziale. 
L’ANAC, consapevole dell’evidente lacuna normativa, ritiene che “solo in presenza di una 
sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela” riservate 
allo stesso. 
 

8. La trasparenza 
Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (Articolo 1 
commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”. 
Il “Freedom of Information Act” del 2016 (d.lgs. numero 97/2016) ha modificato in parte la 
legge “anticorruzione” e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del 
“decreto trasparenza”. 



 

 

 

Persino il titolo di questa norma è stato modificato in “Riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza 
della PA” (l’azione era dell’amministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della 
normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso civico (l’azione è del 
cittadino). 
E’ la libertà di accesso civico dei cittadini l’oggetto del decreto ed il suo fine principale, 
libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi 
pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, 
attraverso: 
1. l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del 
decreto legislativo 33/2013; 
2. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e 
l'attività delle pubbliche amministrazioni. 
In ogni caso, la trasparenza dell’azione amministrativa rimane la misura cardine dell’intero 
impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. 
L’Articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (Foia) prevede: 
“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 
partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche.”. 
Secondo l’ANAC “la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la 
prevenzione della corruzione”. 
Nel PNA 2016, l’Autorità ricorda che la definizione delle misure organizzative per 
l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC. 
In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di 
attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”. 
Questa dovrà contenere le soluzioni organizzative per assicurare l’adempimento degli 
obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili 
della trasmissione e della pubblicazione dei dati. 
L’Autorità, inoltre, raccomanda alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri 
PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in 
disposizioni vigenti” (PNA 2016 pagina 24). 
Il decreto 97/2016 persegue tra l’altro “l’importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di 
pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle 
amministrazioni”. 

 
8.1. Il nuovo accesso civico 
L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto nell’ordinamento dall’Articolo 5 del decreto 
legislativo 33/2013. 
Secondo l’Articolo 5, all’obbligo di pubblicare in “amministrazione trasparenza” documenti, 
informazioni e dati corrisponde “il diritto di chiunque” di richiedere gli stessi documenti, 
informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione. 
La richiesta non doveva essere necessariamente motivata e chiunque poteva avanzarla. 
L'amministrazione disponeva di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del 
documento o del dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmetteva al 
richiedente, oppure gli indicava il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. 



 

 

 

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente poteva ricorrere al titolare del potere 
sostitutivo (Articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990). 
L’accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di 
“accedere” ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione 
aveva l’obbligo di pubblicare per previsione del decreto legislativo 33/2013. 
Il decreto legislativo 97/2016 ha confermato l’istituto. Il comma 1 del rinnovato Articolo 5 
prevede: 
“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di 
pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i 
medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”. 
Quindi, il comma 2, dello stesso Articolo 5, potenzia enormemente l’istituto: 
“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al 
dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria 
ai sensi del decreto 33/2013. 
La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti 
elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed 
estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da 
pubblicare in “amministrazione trasparente”. 
In sostanza, l’accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni 
informazione delle pubbliche amministrazioni. 
L’accesso civico potenziato incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente 
rilevanti” secondo la disciplina del nuovo Articolo 5-bis che esamineremo in seguito. 
L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque. La domanda di accesso civico 
identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non richiede motivazione alcuna. 
L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata alternativamente 
ad uno dei seguenti uffici: 
1. all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
2. all’ufficio relazioni con il pubblico; 
3. ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare 
obbligatoriamente, è indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. 
Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato 
dall’amministrazione “per la riproduzione su supporti materiali”, il rilascio di dati o 
documenti, in formato elettronico o cartaceo, in esecuzione dell’accesso civico è gratuito. 
 

 
8.2. La trasparenza e le gare d’appalto 
Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, 
n. 91, S.O.) ha notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure 
d’appalto. 



 

 

 

L’Articolo 22, rubricato Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito 
pubblico, del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari 
pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi 
opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull' ambiente, 
sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, 
comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. 
I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti 
predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.  
Mentre l’Articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone: 
“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per 
l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di 
progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del 
settore pubblico di cui all'Articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'Articolo 112 
ovvero secretati ai sensi dell'Articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo 
del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’Articolo 120del codice 
del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali. 
E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 
componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”. 
Invariato il comma 32 dell’Articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara 
d’appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web: 
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a) la struttura proponente; 
b) l'oggetto del bando; 
c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
d) l'aggiudicatario; 
e) l'importo di aggiudicazione; 
f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; 
g) l'importo delle somme liquidate. 
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono 
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard 
aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. 
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC. 
 
 

9. Il titolare del potere sostitutivo 
La nomina dei titolari di potere sostitutivo è stata effettuata con determinazione sindacale 
n. 9 del 26/1/2017. 
Come noto, “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali 
dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” 
(Articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito 
dalla legge 35/2012). Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del 
procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha 
facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà 



 

 

 

di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture 
competenti o con la nomina di un commissario. 
Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l’onere di comunicare 
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative 
competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge.  

 
 

Parte II 
Il Piano anticorruzione 

 

1. Analisi del contesto 
Secondo l’Autorità nazionale anticorruzione la prima e indispensabile fase del processo di 
gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le 
informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi 
all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in 
termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle 
caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). 
Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC 
contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace. 
 

1.1. Contesto esterno 
Preso atto : 
della relazione effettuata dal Procuratore Regionale  della Corte dei Conti, dott. Giuseppe 
Aloisio, in occasione dell’ inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 , da cui si evince che  “ 
Per realizzare una struttura di forte resistenza alla corruzione nella pubblica 
amministrazione, è inefficace fissare ai dipendenti e agli amministratori pubblici dettagliati 
codici comportamentali, in assenza di un sistema sanzionatorio caratterizzato da 
effettività. Dal canto loro le pubbliche amministrazioni, ancorché sotto l’aspetto 
organizzativo si siano da tempo dotate degli apparati previsti dalla disciplina 
anticorruzione, hanno adottato dei piani triennali che rappresentano soltanto una sterile 
elencazione di principi, cui deve essere informata l’azione amministrativa. Sono rari i casi 
in cui i responsabili anticorruzione hanno segnalato alla Procura regionale i comportamenti 
di soggetti ritenuti responsabili di fatti illeciti, a causa di un sistema di vigilanza e denunzia 
rivelatosi farraginoso, ad attuazione stentata e in alcuni casi anche opaca”. 
Dell’ultima relazione sull'amministrazione della Giustizia nell'anno 2016 fatta dal 
presidente della Corte di appello di Palermo dott.  Matteo Frasca, dalla quale emerge che  
il condizionamento, attivati da “cosa nostra” nei settori dell’impiego delle risorse pubbliche, 
delle concessioni e delle opere pubbliche, in 218 quest’ultimo caso attraverso i 
meccanismi del subappalto, nonché alla sua interessata partecipazione ai numerosi 
fenomeni di corruzione che tuttora investono l’operato della Pubblica Amministrazione. 
In tale relazione viene, altresì, evidenziato che in data 10.02.2016 è stata emessa 
sentenza di condanna, che ha accolto la prospettazione accusatoria di questo Ufficio, a 
carico di undici imputati con riferimento a molteplici fattispecie delittuose relative alla 
gestione dell'U.T.C. del Comune di Agrigento. Si tratta dell'esito della cosiddetta 
operazione "Self Service" nei confronti proprio di un ex dirigente dell'UTC, di un 
funzionario dello stesso ufficio e di altri professionisti ed imprenditori adusi a pagare 
tangenti al fine di ottenere il rilascio di licenze edilizie; diversi imputati avevano già 
patteggiato la pena. 



 

 

 

1.2. Contesto interno 
 

L’attuale situazione organica dell’Ente è la seguente, approvata con deliberazione di 
Giunta n. 121 del 29/9/2017 e modificata con deliberazione n. 134 del 15/11/2017   
 

SEGRETARIO GENERALE 

 

Ufficio di Staff – Sviluppo e programmazione strategica 

Staff e segreteria particolare  Struttura Agenda urbana – 

Programmazione comunitaria 

S.I.T. 

Settore I Settore II Settore III Settore IV Settore V Settore VI Settore VII 

N. 2 P.O. N. 1 P.O. N. 2 P.O. N. 2 P.O. N. 2 P.O. N. 4 P.O. N. 1 P.O. 

Affari Generali ed 

Istituzionali. 

Affari legali. 

Servizi sociali 

Attività 

Produttive. 

Trasparenza e 

anticorruzione. 

Servizi 

demografici 

Sanità  

Ecologia 

Energia 

Servizi Finanziari Territorio ed 

Ambiente 

Protezione civile 

Infrastrutture 

Patrimonio 

Polizia Locale 

1 1 1 1 1 1 1 

Servizi di staff del 

Segretario – 

Ufficio stampa ed 

Urp 

Trasparenza ed 

anticorruzione. 

Attività 

regolamentare 

Ecologia - Sanità Programmazione 

finanziaria 

Pianificazione 

territoriale 

Lavori Pubblici Polizia Urbana 

2 2 2 2 2 2 2 

Affari Generali – 

Protocollo – Albo 

pretorio on line – 

Messi e notifiche 

Gare e contratti Sicurezza sul 

lavoro - Energia 

Contabilità Vigilanza Edilizia – 

Sanatoria – 

Procedimenti 

sanzionatori 

Programmazione 

e progettazione 

opere pubbliche 

Polizia Stradale 

3 3 3 3 3 3 3 

Affari istituzionali 

– Assistenza 

organi 

Attività 

Produttive e 

SUAP 

Servizi a rete Risorse umane Edilizia privata Manutenzione 

strade ed 

immobili 

comunali 

Polizia 

amministrativa 

4 4 4 4 4 4  

Servizi sociali e 

Distretto D1 

Demolizioni 

manufatti abusivi 

Servizi e 

infrastrutture 

cimiteriali 

Tributi ed entrate 

patrimoniali 

Protezione civile 

– Servizio 

controllo 

geologico – 

Pubblica 

incolumità 

Patrimonio ed 

occupazione 

suolo pubblico. 

Espropriazioni 

 

5 5 5 5  5  

Cultura e turismo Servizi 

demografici 

Arredo urbano. 

Verde pubblico 

Decoro urbano 

Economato e 

provveditorato 

 Sport e 

impiantistica 

sportiva 

(manutenzione e 

gestione) 

 

6 6  6  6  

Affari legali e 

contenzioso 

Sicurezza urbana 

D.L. n. 14/2017 

 Servizi informatici 

CED 

 Pubblica 

istruzione ed 

edilizia scolastica 

 



 

 

 

 
L’attuale  dotazione organica è la seguente: 
un segretario generale; 
un vicesegretario generale; 
n. 5  dirigenti, compreso il vicesegretario generale ; 
titolari di posizione organizzativa n. 13;  
n.537 dipendenti, dei quali 191 a tempo determinato.  
A seguito di comunicazione inviate, su richiesta del Responsabile dell’anticorruzione, da 
parte dell’Ufficio personale il 15 gennaio 2018 è emerso quanto segue: 

1. Allo stato attuale sono in corso 4 procedimenti penali attivati negli anni 2008 (uno), 
2010 (due) e 2011 (uno); 

2. L’Ufficio del Personale non ha ricevuto alcuna comunicazione in ordine a 
procedimenti disciplinari conclusisi nel corso dell’anno 2017. 

A seguito della comunicazione da parte dell’Ufficio Legale, su richiesta del Responsabile 
dell’anticorruzione con nota prot. n. 3300 del 12.01.2018, risulta che nel 2017 non sono 
stati presentati ricorsi avverso gli atti di gara, ne richieste di risarcimenti danni per 
l’inadempimento nel compimento degli atti d’ufficio. 
Non risultano allo stato instaurati procedimenti della Corte dei conti a carico di dipendenti 
dell’Ente. 
A seguito di specifica richiesta del responsabile dell’anticorruzione del 12/01/2018, i 
dirigenti dei Settori I (Affari legali) e IV (Servizi Finanziari), hanno comunicato che, nel 
corso dell’anno 2017, non sono state iniziate azioni risarcitorie richieste dalla Corte dei 
Conti. 
A seguito di richiesta formulata dal responsabile dell’anticorruzione in data 18/01/2018, il 
Dirigente Comandante della Polizia Locale ha comunicato, con nota n. 6069 del 
22/01/2018, che agli atti del suo Ufficio  non risultano dati inerenti episodi di criminalità e 
fenomeni corruttivi verificatisi nell’anno 2017 nel territorio comunale. 
Un’attenta analisi dei vari settori è stata effettuata anche sulla base delle risultanze della 
customer satisfacion effettuata nel 2017, con il sistema di schede contenenti “emoticon” 
distribuite agli utenti dei servizi comunali all’uscita dei vari uffici dell’Ente. Le risposte, 
appositamente chiuse di volta in volta in un’apposta cassetta, sono state consegnate 
direttamente al responsabile dell’anticorruzione che insieme al suo staff le ha elaborate. 
Particolare attenzione è stata data anche alla rassegna stampa che quotidianamente 
viene fornita ai settori dell’ente a cura dell’addetto stampa del Comune. 

 
 
1.3. Mappatura dei processi 
Il Responsabile anticorruzione ha espressamente chiesto a tutti i Dirigenti di voler 
aggiornare la mappatura dei processi, con nota prot. n. 81276 del 17/10/2017. 
La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le 
principali attività dell'ente. La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, 
della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. 
L’ANAC, con la determinazione n. 12 del 2015, ha previsto che il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione dia atto dell’effettivo svolgimento della mappatura dei 
processi (pagina 18). 
In ogni caso, secondo l’Autorità, “in condizioni di particolare difficoltà organizzativa, 
adeguatamente motivata la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo 
entro il 2017”. 
La mappatura completa dei principali processi di governo e dei processi operativi dell’ente 
è riportata nella tabella delle pagine seguenti. 



 

 

 

Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di governo sono 
scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere l’indirizzo politico 
dell’amministrazione in carica. 
Al contrario, assumono particolare rilievo i processi ed i sotto-processi operativi che 
concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e 
provvedimenti rilevanti all’esterno e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale. 
E’ bene rammentare che la legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni 
corruttivi che riguardano l’apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari 
riferimenti agli organi politici. 
Sono allegate al piano le schede di valutazione del rischio di tutte le attività analizzate. 

 
I settori e le attività particolarmente esposti alla corruzione 

1. I Settori del Comune di Agrigento maggiormente esposti al rischio di corruzione 
sono: 

 Settore "Infrastrutture" 
 Settore "Territorio ed Ambiente"  
 Settore "Affari generali ed istituzionali" 
 Settore "Affari Legali e attività produttive" 

 

2. Con una graduazione immediatamente inferiore il rischio investe i settori: 

 Settore "Servizi alla persona" 
 Settore "Servizi finanziari" 
 Settore "Polizia locale". 

 
 
Le attività a rischio di corruzione sono di seguito individuate: 

 attività oggetto di autorizzazione o concessione; 

 attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 
servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del 
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 

 attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati; 

 concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera 
di cui all'Articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; 

 flussi finanziari e pagamenti in genere; 

 manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali; 

 attività edilizia privata, cimiteriale, condono edilizio e sportello attività produttive; 

 controlli ambientali; 

 pianificazione urbanistica:  strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa 
privata; 

 rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche; 

 attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale; 

 Attività nelle quali si sceglie il contraente nelle procedure di alienazione e/o 
concessione di beni; 



 

 

 

 Attività di Polizia Municipale - Procedimenti sanzionatori relativi a illeciti 
amministrativi e penali accertati nelle materie di competenza Nazionale e Regionale 
- attività di accertamento e informazione svolta per conto di altri Enti e/o di altri 
settori del Comune - Espressione di pareri, nullaosta e simili obbligatoli e facoltativi, 
vincolanti e non, relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti e/o 
settori del Comune - rilascio di concessioni e/o autorizzazioni di competenza del 
settore - gestione dei procedimenti di settore riguardanti appalti e/o concessioni sia 
nella fase di predisposizione che nella fase di gestione dell'appalto o della 
concessione. 

 Atti e/o provvedimenti che incidono nella sfera giuridica dei cittadini. 

 
A questi bisogna aggiungere quelli indicati nei Piani Nazionali Anticorruzione e che 
riguardano i seguenti settori:  

 gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio e maneggio di risorse 
economico-finanziarie; 

 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

 incarichi e nomine; 

 contenzioso; 

 autorizzazioni e concessioni; 

 concessione/erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati; 

 rilevazione presenze del personale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Il Piano Nazionale Anticorruzione complessivamente inteso determina le Aree di 
Rischio comuni e obbligatorie, con l’abbinamento delle Aree ai Settori amministrativi e 
tecnici corrispondenti in sede locale e l’illustrazione tabellare delle misure di prevenzione 
di seguito riportati: 

 
 

MAPPATURA SISTEMATICA DEI PROCESSI 

AREE DI RISCHIO PROCESSI 

Area: Acquisizione e Progressione 

del Personale 

Reclutamento  

Progressioni di carriera  

Conferimento di incarichi di collaborazione 

Area: Affidamento di Lavori,  

Servizi e Forniture 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento  

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  

Requisiti di qualificazione  

Requisiti di aggiudicazione  

Valutazione delle offerte  

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  

Procedure negoziate  

Affidamenti diretti  

Revoca del bando  

Redazione del cronoprogramma  

Varianti in corso di esecuzione del contratto  

Subappalto ed Avvalimento  

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto  

Area: Provvedimenti Ampliativi 

della sfera giuridica dei destinatari 

privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: 

abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, 

permessi a costruire) 

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di 

autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) 

Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: 

deleghe, ammissioni, certificazioni a vario titolo, cambi di residenza, 

rilascio carte d’identità) 

Area: Provvedimenti Ampliativi 

della sfera giuridica dei destinatari  

con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2. Processo di adozione del PTPC 
 
2.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo 
politico-amministrativo 

 
Un avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale e sull’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Agrigento il 18 ottobre 2017, al fine di ottenere suggerimenti e/o proposte sul 
redigendo piano triennale anticorruzione 2018-2020. La scadenza è stata fissata al 30 
novembre 2017 e non è pervenuto alcun riscontro. 
Con nota del 17/10/2017, protocollo 81276, il responsabile dell’anticorruzione ha richiesto 
a tutti i Dirigenti di fornire entro il 31/10/2017 eventuali integrazioni al piano triennale 
anticorruzione. Sono pervenuti aggiornamenti da parte dell’Avv. Insalaco, dirigente del 
settore I, dall’Avv. Antonica, dirigente del Settore II, dal Dott. Mantione, dirigente del 
Settore IV e dal Dott. Di Giovanni, dirigente del Settore VII. 
Oltre che l’avviso pubblico e la comunicazione ai dirigenti in merito all’adozione del piano, 
la bozza di piano, come concordato in occasione della conferenza dei Capigruppo 
consiliari del 9 gennaio 2017, è stata inviata il 31 gennaio 2018 a mezzo pec a tutti i 
consiglieri comunali, con l’invito di presentare emendamenti/suggerimenti, entro il 12 
febbraio 2018. Entro tale data non è pervenuta alcuna comunicazione. 
 

 
2.2.  Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del 
Piano 
Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage “amministrazione 
trasparente” nella sezione ventitreesima “altri contenuti”, a tempo indeterminato sino a 
revoca o sostituzione con un Piano aggiornato. 

 
3. Gestione del rischio 
 
3.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di 
corruzione, "aree di rischio" 

I settori e le attività particolarmente esposti alla corruzione 

1. I Settori del Comune di Agrigento maggiormente esposti al rischio di corruzione 

sono: 

 Settore "Infrastrutture" 
 Settore "Territorio ed Ambiente"  
 Settore "Affari generali ed istituzionali" 
 Settore "Affari Legali e attività produttive" 

2. Con una graduazione immediatamente inferiore il rischio investe i settori: 

 Settore "Servizi alla persona" 
 Settore "Servizi finanziari" 
 Settore "Polizia locale". 

 
 



 

 

 

Le attività a rischio di corruzione sono di seguito individuate: 

• attività oggetto di autorizzazione o concessione; 
• attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016; 
• attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati; 
• concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di 
cui all'Articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; 
• flussi finanziari e pagamenti in genere; 
• manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali; 
• attività edilizia privata, cimiteriale, condono edilizio e sportello attività produttive; 
• controlli ambientali; 
• pianificazione urbanistica:  strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata; 
• rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche; 
• attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale; 
• Attività nelle quali si sceglie il contraente nelle procedure di alienazione e/o 
concessione di beni; 

• Attività di Polizia Municipale - Procedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi e 
penali accertati nelle materie di competenza Nazionale e Regionale - attività di 
accertamento e informazione svolta per conto di altri Enti e/o di altri settori del Comune - 
Espressione di pareri, nullaosta e simili obbligatoli e facoltativi, vincolanti e non, relativi ad 
atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti e/o settori del Comune - rilascio di 
concessioni e/o autorizzazioni di competenza del settore - gestione dei procedimenti di 
settore riguardanti appalti e/o concessioni sia nella fase di predisposizione che nella fase 
di gestione dell'appalto o della concessione. 

• Atti e/o provvedimenti che incidono nella sfera giuridica dei cittadini. 

 
A questi bisogna aggiungere quelli indicati nei Piani Nazionali Anticorruzione e che 
riguardano i seguenti settori:  

• gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio e maneggio di risorse economico-
finanziarie; 

• controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 
• incarichi e nomine; 

• contenzioso; 
• autorizzazioni e concessioni; 

• concessione/erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati; 
• rilevazione presenze del personale. 

 

 
3.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del 
rischio 
La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo 
mappati. La valutazione prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio. 

 
 



 

 

 

A. L'identificazione del rischio 
Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” intesa nella più 
ampia accezione della legge 190/2012. . 
Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di 
corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno 
all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti 
all'interno dell'amministrazione. I rischi sono identificati: 
attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le 
specificità dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si 
colloca; 
valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato 
l'amministrazione; 
applicando i criteri descritti nell’Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, 
complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto 
economico, impatto organizzativo, economico e di immagine. 

 
B. L'analisi del rischio 
In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono 
pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è calcolato il livello di 
rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”. 
L’Allegato 5 del PNA suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, 
quindi, per valutare il livello di rischio. L’ANAC ha sostenuto che gran parte delle 
amministrazioni ha applicato in modo “troppo meccanico” la metodologia presentata 
nell'allegato 5 del PNA. 
Secondo l’ANAC “con riferimento alla misurazione e valutazione del livello di esposizione 
al rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono 
strettamente vincolanti potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati 
al fine” (ANAC determinazione n. 12/2015). 
Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare per l'analisi del 
rischio anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè 
delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento. 
Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro. Ad esempio, 
tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al 
condizionamento improprio della cura dell'interesse generale: 
1. mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione 
siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo 
relativi agli eventi rischiosi; 
2. mancanza di trasparenza; 
3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di 
riferimento; 
4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o 
di un unico soggetto; 
5. scarsa responsabilizzazione interna; 
6. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; 
7. inadeguata diffusione della cultura della legalità; 
8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. 
 

 
 



 

 

 

B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi 
Secondo l’Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la 
"probabilità" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti: 
discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5); 
rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5; 
complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta 
(da 1 a 5); 
valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità 
aumenta (valore da 1 a 5); 
frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5); 
controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli 
vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la 
probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il 
controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati. 
 
 
B2. Stima del valore dell’impatto 
L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e 
sull’immagine. l’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare 
per stimare “l’impatto”, quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare. 
Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel 
processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, 
tanto maggiore sarà “l’impatto” (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5). 
Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna 
della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, 
punti 5. In caso contrario, punti 1. 
Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui 
media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la 
PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0. 
Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto 
esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti). 
Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la 
“stima dell’impatto”. 
L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore 
dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo. 
Ai fini della individuazione delle aree di rischio, ed in particolare la ponderazione del 
rischio è stata utilizzata la seguente matrice: 



 

 

 

 
 
 
C. La ponderazione del rischio 
Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla 
“ponderazione”. In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base 
del parametro numerico “livello di rischio”. I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti 
in una “classifica del livello di rischio”. 
Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio 
identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della 
prevenzione. 

 
D. Il trattamento 
Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”. Il trattamento consiste 
nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare delle misure per 
neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione. 
Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “priorità di trattamento” 
in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e 
finanziario delle misura stessa. Il PTPC può/deve contenere e prevedere 
l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come: 
1. la trasparenza, che come già precisato costituisce oggetto del Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità quale “sezione” del PTPC; gli adempimenti per la trasparenza 
possono essere misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono 
indicate nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013; 
2. l'informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, 
la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non 
controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase; 
3. l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e 
procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la 
diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza; 



 

 

 

4.Le misure specifiche previste e disciplinate dal presente sono descritte nei paragrafi che 
seguono. 
 

 
4.  Attuazione e controllo delle decisioni per prevenire il rischio di corruzione 

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito 
internet del Comune, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del 
cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal 
presente piano. 

Per le attività indicate a maggior rischio corruzione dal presente piano sono individuate le 
seguenti regole per l'attuazione della legalità o integrità, e le misure minime di contrasto 
per la prevenzione del rischio corruzione: 

 
 Frequenza 

report 
Responsabile Note 

Controllo di 
gestione 

Annuale Ufficio per il 
controllo di 
gestione 

n monitoraggio delle attività 
individuate dal presente 
piano, quali quelle a più 
alto rischio di corruzione, e 
inserite nel Piano Esecutivo 
di Gestione avviene con 
l'applicazione di indicatori 
di misurazione dell'efficacia 
ed efficienza (economicità 
e produttività) 

Controllo di 
regolarità 
amministrativa 

Quadrimestrale Ufficio per i 
controlli 
successivi di 
regolarità 
amministrativa e 
contabile 

 

Controllo di 
regolarità 
contabile 

Costante Dirigente del 
Settore 
economico 
finanziario 

 

Controllo equilibri 
Finanziari 

Trimestrale Dirigente del 
Settore 
economico 
finanziario 

 

Controllo della 
qualità dei servizi 

Annuale Tutti i Dirigenti  

Accesso telematico 
a dati, documenti e 
procedimenti 

Costante Tutti i Dirigenti  



 

 

 

Verifica di attività 
lavorative da parte 
dei dipendenti 
cessati dal rapporto 
di lavoro con l'Ente, 
che durante il 
servizio hanno 
esercitato poteri 
autoritativi o 
negoziali 

Annuale Dirigente 
Gestione 
Giuridica del 
Personale 

 

Controllo 
composizione delle 
commissioni di gara 
e di concorso 

In occasione 
della nomina 
della 
commissione 

Dirigente della 
Gestione 
Giuridica del 
Personale 

 

Verifica dei tempi di 
rilascio delle 
autorizzazioni, 
abilitazioni, 
concessioni e 
monitoraggio in 
generale del rispetto 
dei tempi 
procedimentali 

Semestrale Tutti i Dirigenti La verifica riguarda inoltre 
qualsiasi altro 
provvedimento o atto in 
sintonia con le tempistiche 
previste nel regolamento 
dei procedimenti 
amministrativi. L'esito del 
monitoraggio sarà 
pubblicato nel sito web 
dell'Ente 

Controllo a 
campione (min. 
10%) delle 
dichiarazioni 
sostitutive 

Ogni 3 mesi Tutti i Dirigenti  

Verifica periodica 
della corretta 
esecuzione dei 
regolamenti, 
protocolli e 
procedimenti 
disciplinanti le 
decisioni nelle 
attività a rischio 
corruzione  

Trimestrale Tutti i Dirigenti Obbligo di eliminare le 
anomalie riscontrate e 
informare il responsabile 
della prevenzione della 
corruzione della corretta 
esecuzione della lista e 
delle azioni di correzioni 
delle anomalie 

 
 
 
 

 
5. MAPPATURA SISTEMATICA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO     
CONFERMATE CON IL PNA 2016 
 

Il Piano Nazionale Anticorruzione complessivamente inteso determina le Aree di Rischio 
comuni e obbligatorie, con l’abbinamento delle Aree ai Settori amministrativi e tecnici 



 

 

 

corrispondenti in sede locale e l’illustrazione tabellare delle misure di prevenzione di 
seguito riportati: 

MAPPATURA SISTEMATICA DEI PROCESSI 

AREE DI RISCHIO PROCESSI 

Area: Acquisizione e Progressione 

del Personale 

Reclutamento  

Progressioni di carriera  

Conferimento di incarichi di collaborazione 

Area: Affidamento di Lavori,  

Servizi e Forniture 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento  

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  

Requisiti di qualificazione  

Requisiti di aggiudicazione  

Valutazione delle offerte  

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  

Procedure negoziate  

Affidamenti diretti  

Revoca del bando  

Redazione del cronoprogramma  

Varianti in corso di esecuzione del contratto  

Subappalto ed Avvalimento  

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto  

Area: Provvedimenti Ampliativi 

della sfera giuridica dei destinatari 

privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: 

abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, 

permessi a costruire) 

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di 

autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) 

Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: 

deleghe, ammissioni, certificazioni a vario titolo, cambi di residenza, 

rilascio carte d’identità) 

Area: Provvedimenti Ampliativi 

della sfera giuridica dei destinatari  

con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati 

 
CATALOGO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO 

AREE DI RISCHIO PROCESSI RISCHI 

Acquisizione e 

progressione del 

personale 

Reclutamento 

Previsione di requisiti di accesso 

“personalizzati” ed insufficienza di 

meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a 

verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in relazione alla 

posizione da ricoprire allo scopo di reclutare 

candidati particolari. 



 

 

 

Abuso nei processi di stabilizzazione 

finalizzato al reclutamento di candidati 

particolari. 

Irregolare composizione della commissione di 

concorso finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari. 

Inosservanza delle regole procedurali a 

garanzia della trasparenza e dell’imparzialità 

della selezione, quali, a titolo esemplificativo, 

la cogenza della regola dell’anonimato nel caso 

di prova scritta e la predeterminazione dei 

criteri di valutazione delle prove allo scopo di 

reclutare candidati particolari. 

Progressioni di carriera 

Progressioni economiche o di carriera 

accordate illegittimamente allo scopo di 

agevolare alcuni dipendenti/candidati. 

Conferimento di incarichi di 

collaborazione 

Motivazione generica e tautologica circa la 

sussistenza dei presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi professionali allo 

scopo di agevolare soggetti particolari. 

Affidamento di lavori, 

servizi e forniture 

Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento 

Restrizione del mercato nella definizione delle 

specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel 

disciplinare di prodotti che favoriscano una 

determinata impresa. 

Individuazione dello 

strumento/istituto per l’affidamento 

Elusione delle regole di affidamento degli 

appalti, mediante l’improprio utilizzo del 

modello procedurale dell’affidamento delle 

concessioni al fine di agevolare un particolare 

soggetto. 

Requisiti di qualificazione 

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, 

in particolare, dei requisiti tecnico-economici 

dei concorrenti al fine di favorire un’impresa 

(es.: clausole dei bandi che stabiliscono 

requisiti di qualificazione). 

Requisiti di aggiudicazione 

Uso distorto del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 

favorire un’impresa. 

Valutazione delle offerte 

Mancato rispetto dei criteri indicati nel 

disciplinare di gara cui la commissione 

giudicatrice deve attenersi per decidere i 

punteggi da assegnare all’offerta, con 

particolare riferimento alla valutazione degli 

elaborati progettuali. 

Verifica dell’eventuale 

anomalia delle offerte 

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e 

di verifica delle offerte anormalmente basse, 

anche sotto il profilo procedurale. 

Procedure negoziate 

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori 

dei casi previsti dalla legge al fine di favorire 

un’impresa. 

Affidamenti diretti 
Abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei 
casi previsti dalla legge al fine di favorire 

un’impresa. 



 

 

 

Revoca del bando 

Abuso del provvedimento di revoca del bando 

al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia 

rivelato diverso da quello atteso o di concedere 

un indennizzo all’aggiudicatario. 

Redazione del 

cronoprogramma 

Mancanza di sufficiente precisione nella 

pianificazione delle tempistiche di esecuzione 

dei lavori, che consenta all’impresa di non 

essere eccessivamente vincolata ad 

un’organizzazione precisa dell’avanzamento 

dell’opera, creando in tal modo i presupposti 

per la richiesta di eventuali extraguadagni da 

parte dello stesso esecutore. 

Pressioni dell’appaltatore sulla direzione dei 

lavori, affinché possa essere rimodulato il 

cronoprogramma in funzione dell’andamento 

reale della realizzazione dell’opera. 

Varianti in corso di 

esecuzione del contratto 

Ammissione di varianti in corso di esecuzione 

del contratto per consentire all’appaltatore di 

recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o 

di conseguire extra guadagni. 

Subappalto ed Avvalimento 

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a 

una gara volti a manipolarne gli esiti, 

utilizzando il meccanismo del subappalto come 

modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo 

a tutti i partecipanti allo stesso. 

Utilizzo di rimedi di risoluzione 

delle controversie alternativi a 

quelli giurisdizionali durante la 

fase di esecuzione del contratto 

Condizionamenti nelle decisioni assunte 

all’esito delle procedure di accordo bonario, 

derivabili dalla presenza della parte privata 

all’interno della commissione. 

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Provvedimenti di tipo 

autorizzatorio (incluse figure simili 

quali: abilitazioni, approvazioni, 

nulla-osta, licenze, registrazioni, 

dispense, permessi a costruire) 

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi 

ad oggetto condizioni di accesso a servizi 

pubblici al fine di agevolare particolari soggetti 

(es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti 

in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive 

o preminenti di controllo al fine di agevolare 

determinati soggetti (es. controlli finalizzati 

all’accertamento del possesso di requisiti per 

apertura di esercizi commerciali). 

Attività di controllo di 

dichiarazioni sostitutive in luogo di 

autorizzazioni (ad esempio in 

materia edilizia o commerciale) 

Corresponsione di tangenti per ottenere 

omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

nella trattazione delle proprie pratiche. 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni o dei 

compiti affidati. 

Provvedimenti di tipo concessorio 

(incluse figure simili quali: 

deleghe, ammissioni) 

Corresponsione di tangenti per ottenere 

omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

nella trattazione delle proprie pratiche. 



 

 

 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni o dei 

compiti affidati. 

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 

esclusive o preminenti di controllo (ad es. 

controlli finalizzati all’accertamento del 

possesso di requisiti). 

Area: provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

con effetto economico 

diretto ed immediato 

per il destinatario 

Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici 

di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati 

Riconoscimento indebito di indennità di 

disoccupazione a cittadini non in possesso dei 

requisiti di legge al fine di agevolare 

determinati soggetti. 

Riconoscimento indebito dell’esenzione dal 

pagamento di somme dovute al fine di 

agevolare determinati soggetti. 

Uso di falsa documentazione per agevolare 

taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari. 

Rilascio di concessioni edilizie con pagamento 

di contributi inferiori al dovuto al fine di 

agevolare determinati soggetti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dall’esame delle schede inerenti la mappatura dei singoli processi 
nell’ambito dei vari settori dell’Ente è emersa la seguente situazione: 

 
      SETTORE I 

 

 

Procedimento amministrativo 

 

 

Valutazione di 

probabilità 

P 

Valutazione di 

impatto 

I 

Valutazione a 

rischio 

P x I 

 

Concorso per la progressione di 

carriere del personale 

1,3 2 2,6 

 

 

Gestione dell’Archivio 

1,33 0,75 1,00 

 

Affidamento diretto lavori servizi e 

fornitura 

 

 

3,16 1,75 5,53 

Concorso per l’assunzione del 

personale 

 

 

 

1,6 4 6,4 

Incentivi al personale (produttività 

e retribuzioni di risultato) 

 

 

1,33 1,5 1,99 

 

Gestione tombe famiglie 

3,33 2,25 7,42 

Gestione sepolture dei loculi 

 

3,33 2 6,66 

Gestione del protocollo 

 

2,16 1,75 3,78 

Selezione per l’affidamento di un 

incarico professionale (art.7 del 

d.lvo 165/2001) 

1,33 0,75 0,997 

Gara di evidenza pubblica per 

l’affidamento di 

lavori,servizi,forniture 

1,83 1 1,83 

Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, 

contributi,sussidi,ausili 

finanziari,nonché attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque 

genere 

2,16 1 2,16 

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del 2,33 2,25 5,24 



 

 

 

TULPS ( spettacoli anche 

viaggianti, pubblici intrattenimenti, 

feste da ballo, esposizioni,gare) 

Servizi per minori e famiglie 2,83 1 2,83 

Servizi assistenziali e socio – 

sanitari per anziani 

2,83 1 2,83 

Servizi per disabili 2,83 1 2,83 

Servizi per adulti in difficoltà 1,66 1 1,66 

Funzionamento degli organi 

collegiali 

2,33 1,5 3,15 

Formazione di 

determinazioni,ordinanze, decreti 

ed altri atti amministrativi 

2,16 1 2,16 

Designazione dei rappresentanti 

dell’ente presso enti, 

società,fondazioni 

2,66 2 5,32 

Gestione dei procedimenti di 

segnalazione e reclamo 

1,5 1,5 2,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F Scheda 3 ~ 
Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001L--I 

1. Valutazione della probabilità 
Pui\teiiiii Criteri 

Criterio 1: discrezionalità 

Il processo é discrezionale? 

No, é del tutto vincolato = 1 
i:yç:~Wi!;, 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 ~ 2 
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 4 

E' altamente discrezionate = 5 

f-punteggio assegnato 2 
--::- " 

Criterio 2: ri\evanza esterna , " 

~ 

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 
" 

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 2 
Si, il risultato del processo é rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 " 

punteggio assegnato 2 

! 

Criterio 3: complessità det processo , 

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 

~., controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 " 

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 ~, punteggio assegnato 1 

Criterio 4: valore economico , 

~, 

Qual é l'impatto economico del processo? , 
Ha rilevanza esclusivamente intema = 1 1f~ 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 , ! ' , 

" Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 ~ 5 
, 

i~l 
p.!Jnte.JIgio assegnato 5 

~~i , . ' 

Criterio 5: frazionabitità del processo , 
" 

1\ risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di .,}~ entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es, pluralità di affidamenti ridott!)? . .. 
No = l 1 , 

. . 

Si = 5 

punte.ggio assegnato I 1 

r--:--
Criterio 6: controlli J~~.;!!! 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo é adeguato a ' . -c -: 

neutralizzare il rischio? , . 

Si, costituisce un effICace strumento di neutralizzazione = l . 
" 

Si, é molto efficace = 2 

~ 
, 

, . 
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 1----:-

~ 

Si, ma in minima parte = 4 '" , ...-
--

No, il rischio rimane indifferente = 5 I '. ,'. ," 5 " 

punteggio assegnato " 5 

Valore stimato della ~robabilità -J!.;,.~ ; 

o = nessuna probabilità; l = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile, .J '---



Selezione per l'affidamento di unincarico professionale (art. 7 del d.\vo 165/2001) 

2. Valutazione dell'impatto 
-'-

Criterio 1: impatto organizzativo 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti) 

fino a circa il 20% = 1 (·c" 
fino a circa il 40% = 2 

"';; 

fino a circa il 60% = 3 3 
fino a circa lo 80% = 4 

fino a circa il 100% = 5 
, 

pu nteggio assegnato 3 

Criterio 2: impatto economico ,. 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 

, 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di ti~ologie analoghe? 

No = 1 1 
Si = 5 

. 
; 

punteggio assegnato 1 

Criterio 3: impatto reputazionale . ~if~':;l!t. 
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il Tp,YÙ~·!t 

~edesimo evento o eventi analoghi? 

No = O 

Non ne abbiamo memoria = 1 1);;'1: 
Si. sulla stampa locale = 2 ' ';".'?j" 

Si, sulla stampa nazionale = 3 

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 

Si sulla stampa, locale. nazionale ed internazionale = 5 l~Ìlt; 
punteggio assegnato ,',l' . 1 

Criterio 4: impatto sull'immagine tZ~~ 
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale. intermedio, basso), owero la ,', 

posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? ';;"~';' 
a livello di addetto = 1 *,;;t 

a livello di collaboratore o funzionario = 2 ,#'1' •• , 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o pOSizione organizzativa = 3 !\,~W 
. 

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 .' 

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 
punteggio assegnato 3 
Valore stimato dell'im~atto 2 
o = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

3. Valutazione complessiva del rischio 
-

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto I 4 



Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi, forniture 

una i i 
COllsi(jer .• te complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 

a 

o = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 



2. Valutazione dell'impatto 
Criterio 1: impatto organizzativo 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiuativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 

, singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti) 

fino a circa il 20% = 1 
~ 

fino a circa il 40% = 2 b i,';' 
~ 

fino a circa il 60010 = 3 !; 3 ;" 
fino a circa lo 80% = 4 

fino a circa il 100% = 5 
~ 

~Ilgio assegnato 3 

Criterio 2: impatto economico 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di , 

dipenden1i (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del ,i, 
danno nei confronti della PA ger la medesima tigologia di evento o di tif'ologie analoghe? 

No = 1 1 
Si=5 

punteggio assegnato 1 

r-~" 

Criterio 3: impatto reputazionale 

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
,,;;éjCj medesimo evento o eventi analoghi? 

No = O i,,",,\:; 

Non ne abbiamo memoria = 1 
r---- 1 

Si, sulla stampa locale = 2 
~ 

Si, sulla stampa nazionale = 3 'j!f , ',I 
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 
f-punteggio assegnato ' 1 

,~:l',! 

Criterio 4: Impatto sulrimmagine . 
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la , t~''?B ~osizione/il ruolo che l'eventuale sO!lgetlo riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

a livello di addetto = 1 
, , ~"';~' 

" 

a livello di collaboratore o funzionario = 2 
~ 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero pOSizione apicale o posizione organizzativa = 3 3 
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 ~ '~ 
-' 

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 ! 

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 2 
o = nessun impatlo; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

3. Valutazione complessiva del rischio 
~-

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x imeatto 6 



Scheda 5 I 
Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture 

1. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità ! 

Il processo è discrezionale? 

No, è del tutto vincolato = 1 ~; c ·.i'L 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da alli amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 
<,c, 

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 

E' attamente discrezionale = 5 5 
punteg!lio assegnato . 5 

Criterio 2: rilevanza esterna '. 
11 processo produce effetti direlli all'esterno dell'amministrazione di riferimento? ' ..... 

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 

Si, il risuttato del processo è rivotto direttamente ad utenti esterni = 5 i 5 
punteggio assegnato 5 

Criterio 3: complessità del processo 

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ~~:!~ controlli) in fasi successive per il conseguimento del risuttato? 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 f 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 É"'-
punteggio assegnato .'~""- 1 

Criterio 4: valore economico 

Qual è rimpallo economico del processo? "'i .. 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 ';fii0 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 3 
borse di studio) = 3 .",'. 
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 'f;::i~ 
punteggio assegnato ..•.. 3 

. i~;ii~~ 

Criterio 5: frazionabilità del processo 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di ~\~ì entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? . 

No = 1 1 
Si=5 

punteggio assegnato 1 

Criterio 6: controlli ~'i~i~ 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a . 

neutralizzare il rischio? 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 1 
Si, è molto efficace = 2 

- '. ~!i:'. 

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 .. ::,1 ;"~!' 

Si, ma in minima parte = 4 ''0 'i" 
No, il rischio rimane indifferente = 5 

punteggio assegnato 1 

Valore stimato della probabilità 2 ,{'L, . -

o = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 



2. Valutazione dell'impatto 

personale 
compelente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della slessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegalo 
nei servizi . 

dei Conti a carico di 
di risarcimenlo del 



,-----------------------------~S~c~h-e-d~a-8~--------------------------·-, 

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
I 

/----_______ a-'.ttc-rl_·b-'-u_zione di vantaggi economici di qualunque genere 
.-

1. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 
~~~---------------------------------------------~--~~~~--~ 

Criterio 1: discrezionalità 

Il processo è discrezionale? "'" 
i No. è del tutto vincolato = 1---------------------------+i.;.;,...{'--------";..J', 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti. direttive, circolari) = 2 
r--- ---------------------~--------------~ 

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 
----------------

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 
----------+-------~------~ 

E' altamente discrezionale = 5 , 5 
punteggio assegnato 5 

Criterio 2: rilevanza esterna 

Il processo produce effetti diretti all'esterno delramministrazione di riferimento? 
-----------------------------4----------------;..j 

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 

Si, il risultato del processo è rivoKo direttamente ad utenti esterni = 5 
punteggio assElll.nato 

Criterio 3: complessità del processo 

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di piO amministrazionr (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

5 
5 , 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 1 ' 
---------------------------~------~----~ 

Si, il processo coinvolge piO di tre amministrazioni = 3 

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 
punteggio assegnato 

, 

1 

~----------------------------------------4----------_4 
Criterio 4: valore economico 

Qual è l'impatto economico del processo? 

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 , 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es, , '" 3 ~ 
borse di studio) = 3 _________ -+'_ ' _____ -" _ 
Comporta raffidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 
punteggiO assegnato ifl!';;, 3 ' 

Criterio 5: frazionabilità del processo 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralijà di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

No = 1 

Si =5 

punteggio assegnato 

Criterio 6: controlli 

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 

f ' 

, 

1 

, 

" 

, '. 

, 

neutralizzare il rischio? ,--------1---"-----'------1 
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 lE ", 
Si, è molto efficace = 2 .----------t _~' 
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3" '.,' " " 

---------------- ~-~---~ 
Si, ma in minima parte = 4 .' , 4, " ' 
No, il rischio rimane indifferente = 5 l ''' 

punteggio aS!l.egnato".,~. 4 '. • • 

Valore stimato della probabilità "t;;i'·;, 3 .,. 
o = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

L-____________________________ _ 



2. Valutazione dell'impatto 
Criterio 1: impatto organizzativo 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere i! processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale é impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge , 
,'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti) 

fino a circa il 20% = 1 

fino a circa il 40% = 2 'c 2 
fino a circa il 60% = J ~c",:. 
fino a circa lo 80% = 4 

fino a circa il 100% = 5 

punteggio assegnato 2 

Criterio 2: impatto economico 
, 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

No = 1 . 1 
Si = 5 . . . 

punteggio assegnato 1 . 
~ 

Criterio 3: impatto reputazionale 

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giomali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
'piP7;lt, medesimo evento o eventi analoghi? 

No = O ~;i'è~; 

Non ne abbiamo memoria = 1 1 
Si, sulla stampa locale = 2 I "~o 

Si, sulla stampa nazionale = 3 ~1~:11 . 

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 . 

punteggio assegnato 1 

';f#1!~ .. ~ 
Criterio 4: impatto sull'immagine 

A quale livello può collocarsi i! rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
It;. 

. 

t! posizione/i! ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'0'llanizzazione è elevata, media o bassa? . 

a livello di addetto = 1 iI!" . 

a livello di collaboratore o funzionario = 2 '. [1;~ '. 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 3 . 

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 .... •• ffi~J;··· 
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 '''''7 . ". 

punteggio ass~nato 3 . 
,~~ 

Valore stimato dell'impatto 2 
o = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

~ , 

3. Valutazione complessiva del rischio 
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6 



Scheda 20 ~ 
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici j 

f--_______ --'-'in~t'-=rattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare) 

1. Valutazione della probabilità 
i~~ite~r,-,i ___________________________ _ Punte 

Criterio 1: discrezionalità 
--~ 

Il processo è discrezionale? 
-

No, è del tutto vinco.lato = l 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 
------------~--------------~ 

E' parzialmente vincolato solo dalla legg e=3 
-~~ 

E' parzialmente vincolato solo da atti a mministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 

E' aHamen!e discrezionale = 5 

punteggio assegnato -

Criterio 2: rilevanza esterna 

Il processo produce effetti diretti all'este rno dell'amministrazione di riferimento? 
-----------------------4--

No, ha come destinatario finale un uffici o interno = 2 

Si, il risuHato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 

j>unteggio assegnato 

Criterio 3: complessità det processo 

Si tratta di un processo -complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
uimento del risultato? controlli) in fasi successive per il conseg 

No, il processo coinvolge una sola PA = 
Si, il processo coinvolge più di tre ammi nistrazioni = 3 

Si, il processo coinvolge più di cinque a mministrazioni = 5 
f-P_unteggio assegnato 

r----~ ~ 

Criterio 4: valore economico 

Qual è l'impatto economico del process o? 

Ha rilevanza esclusivamente intema = l 
c--~ 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico = 3 

1 

5 
5 

--------h~~---=------~ 
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzi one) = 5 
punteggio assegnaìo 

Criterio 5: frazionabilità det processo 
1-0, ~ ~~ 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
esso risultato? entità economica ~ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo st 

No = 1 

Si= 5 

~ullteggio assegnato 
-

Criterio 6: controlli 

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 _. 
Si, è molto efficace = 2 

-~ 

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 

Si, ma in minima parte = 4 

No, il rischio rimane indifferente = 5 

l'unteggio assegnato 

Valore stimato della probabilità 
o = nessuna probabilttà; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 



2. Valutazione dell'impatto 
Criterio 1: impatto organizzativo 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti l " 

fino a circa il 20% = l 
-

fino a circa il 40% = 2 2 
fino a circa il 60% = 3 

fino a circa lo 80% = 4 

fino a circa il 100% = 5 

punteggio assegnato 2 

Criterio 2: impatto economico 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA Qer la medesima tipologia di evento o di ti!>0logie analoghe? -
No: 1 1 
Si = 5 
punteqqio assegnato 1 

Criterio 3: impatto reputazionale 

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? "" 

No: O 

Non ne abbiamo memoria: l 1 
- -

Si, sulla stampa locale = 2 
-

Si, sulla stampa nazionale: 3 

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 
f--- " 

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 
-

punteggio assegnato 1 

Criterio 4: impatto sull'immagine 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livellò" apicale, intermedio, basso), owero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? "' 
a livello di addetto = l 
a livello di collaboratore o funzionario = 2 

-'-~ -" 

a livello di dirigente di ufficio non generale, owero posizione apicale o pOSizione organizzativa = 3 3 
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 

"' l. 
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto " 2 
o = nessun impatto; l : marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

3. Valutazione complessiva del rischio 
"-

Valutazione complessiva del rischio = erobabilità x impatto 
1

6 

~"" 



r-- ----'--~ ~-=S~c-:-he~dc-a~274--:-- ----~ ------~ r-- Servizi per minori e f~a-m-ig~lie-- . -- ----l 
~--------~ ---- ._-~-------~ 

babilità 
-------~ 

1. Valutazione della pro 
Criteri . Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità 

" processo è discrezionale? 

No, é del tutto vincolato = 1 

e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 2--i 
~!:~n:trativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 --_--+1__ ~ 

E' parzialmente vincolato dalla legge 
r----' 

E' parzialmente vincolato solo dalla I 

E' parzialmente vincolato solo da atti 

~., .. ~"'''.=''~''., . ~~ unteggio assegnato . ____ . 2 

Criterio 2: rilevanza esterna 

" processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 
,------------------------------- ----\------------1 

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 
----

punteggio asseiJnato 

Criterio 3: comptessità del processo 

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (es 
controlli) in fasi successive ~ il conseguimento del risuRato? 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 
punteggio assegnato 

Criterio 4: valore economico 
I-------~ ----------~~ 

Qual è l'impatto economico del processo? 

Ha rilevanza esclusivamente intema = 1 

elusi i 

-~-;-

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economie o (es, 
borse di studio) = ,,-3 _________________________ _ 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es, appallo) = 5 
I-"===io assegnato"--_____________ _ 

zioni di " risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralita di opera 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
es, luralnà di affidamenti ridotti)? 

No= 1 

punteggio assegn",a",t",o ____________ _ 

Criterio 6: controlli 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeg uato a 
neutralizzare il rischi~o-,-? __ _ 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 

Si, è mollo efficace = 2 
--------------

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ----

No, il rischio rimane indifferente = 5 

unteggio asse9:cn"a:ctoO-:--:-: ___ -:---; -0=-:---

Valore stimato della probabiJità~ _____ ~ ____ _ 

5 
5 

.. 
i 

3 

,3 

, , 

ii • 5 
'i 5 

, , 

--
1 

1 

--
_i'.'· 

-

3 
.' 

3 

4 

o = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = allamente probabile. I 
________ .---.J 



r 2. Valutazio~e dell'impatto 
I Criterio 1: impatto organizzativo 

Rispetto al totale del personale impiegato nel s 
competente a svolgere il processo (o la fase d 
singola PA, quale percentuale di personale é im 
l'attività di più seNizi nell'ambito della stessa P 

ingoio seNizio (unità organizzativa semplice) 
el processo di competenza della PA) nell'ambito della 

nei seNizi coinvolti) ________ _ 

fino a circa il 20% : 1 

fino a circa il 40% = 2 

fino a circa il 60% = 3 ---
fino a circa lo 80% = 4 

, fino a circa il 100% = 5 

~unteggiO assegnato 

~riterio 2: impatto econ-o-m-ic-o------

piegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
A occorre riferire la percentuale al personale impiegato 

ronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 

l
~el corso degli ultimi cinque anni sono state p 
diP, end enti (dirigenti o dipendenti) della PA o s 
danno nei confronti della PA per la medesima 

ono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

No = 1 

Si: 5 

Criterio 3: impatto reputazionate 

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicat 
medesimo evento o eventi analoghi? 

i su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 

No: O 

Non ne abbiamo memoria = 1 

Si, sulla stampa locale = 2 
------

Si, sulla stampa nazionale: 3 
---

Si, sulla stampa locale e nazionale: 4 
------

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazi 

punteggio assegnato 

Criterio 4: impatto sulrlmmagine 

onale: 5 

A quale livello può collocarsi il ri::-sc:-;h~io::--:;d-::-e"'II'e::-ven 
posizione/il ruolo che l'eventuale s09getto rive 

to (livello apicale, intermedio, basso), owero la 
ste nell'organizzazione é elevata, media o bassa? 

a livello di addetto = 1 
f----- ----------

a livello di collaboratore o funzionario = 2 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ov 

a livello di dmgente d'uffiCIO generale = 4 

vero posizione apicale o posizione organizzativa : 3 

---
a livello di capo dipartimento/segretario gener aie = 5 

punteggio assegnato -
Valore stimato dell'impatto 
o = nessun impatto; 1 = marginale; 2 : minore ; 3 = soglia; 4 : serio; 5 = superiore 

~ 
3 

3 

5 
5 

! 

'- ~ 
.' 

1 

... .' 

1 

--'i 

. [t'> Ol 
, '>'''C 

2 ".t 

",~ '.~'. . 
2 

3 

3. Valutazione complessiva del rischiO _____ =: 
Valutazione complessiva del rischio:: probabilità x impa_tt ...... o ______ --<-1,,_2 __ _ 

'------------ ---------



C Scheda 25 
I Servizi ass' -t -,~,. ---'t 
r---~~ 

1. Valutazione della probabilità 
Criteri 

Criterio 1: discrezionalità 
-------

" processo è discrezionale? 

IS enzla I e soclo-sam ari per anzlam 
---

I Punte!!gi 

----- --::=-=~ No, è del tutto vincolato = 1 

E' parzialmente vincolato d-a-II-a-Ie-g-g-e-e-d-a-a-tt-i-ammlnostrativi (regolamenti, direttive, clrc_o_la_"_l_=_2 ____ + ___ _ 

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 

------io assegnato 

Criterio 2: rilevanza esterna 

" ff tr d' tt' all"esterno dell"amministrazione di riferimento? d processo pro uce e e I Ire I 

No, ha come destinatario finale u n ufficio interno = 2 
----

Si, il risu~ato del processo è rivol to direttamente ad utenti esterni = 5 
---

~untegllio assegnato 

Criterio 3: complessità del pro cesso 
f-S d' I tratta I un processo compless o che comporta il coinvolgimenlo di più amministrazioni (esclusi i 

conseguimenlo del risultalo? controlli) in fasi successive per il 

No, il processo coinvolge una sol aPA= 1 

Si, il processo coinvolge più di Ir e amministrazioni = 3 

nque amministrazioni = 5 
~--~----~~._--~ 

Si, il processo coinvolge più di ci 
-

unteggio assegnato 

Criterio 4: valore economico 

f-
Qual è l'impatto economico del processo? 

------
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a sog-g-e-;:tt~i e-s""7te- rn- i, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

5 
5 

5 
5 

1 

Comporta l'affidamento di considere 

punteggio assegnato 

voli vantaggi a soggetti eslerni (es. appalto) = 5 
--------1-----~c---~ 

I---
Criterio 5: frazionabitità del proce sso 

" risultato finale dàl processo può e ssere raggiunto anèhe effettuando una pluralità di operazioni di 
erate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato entrtà economica ridotta che, consid 

.JE!s. pluramà di affidamenti ridotti)? 

No = 1 
. 

Si = 5 

~unt~gio assegnato 

Criterio 6: controlti 

Anche sulla base dell'esperienza pr egressa, il tipo di controllo applicato sul processo é adeguato a 
.? neutralizzare" "schiO 

Si, coslrtuisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 

Si, è molto efficace = 2 

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 
----

1 

Si, ma in minima parte = 4 4 
~ ------- ------ -------- ------+-------'~--~ 

No, il rischio rimane indifferente = 5 
.punteggio assegnato ---- 4 

Valore stimato della probabilità '. 4 
I o = nessuna probabilità; 1 = improba~ile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = aHamente probabile. 



/2. Valutazione dec-"'_im_p_att __ o __________________ .--' __ ~ ____ ~ 
Criterio 1: impatto organizzativo 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa· semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale é impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 

nei servizi coinvolti) .. . _____________ -'-_________ --1 

H

' l'attività di. più servizi ne. Il'ambito dell.a stessa PA occorre rife. rire la pe.rce.ntuale al. pe .. rsonale impiegato 

fino a circa il 20% = 1 
---r------------I 

fino a circa il 40% = 2 

fino a circa il 60% = 3 
--+~~---------~ 

3 
---

fino a circa lo 80% = 4 
----

fino a circa il 100% = 5 
----

punteggio assegnato 3 

Criterio 2: impatto economico 
Nel corso degli ultimi cinque a-n-n7i -so-n-o-sCta-ote-p-ro-n-u-n-ciate sentenze della Corte dei Conti a -c-a~ric-o-cd~i - -1i--------------1 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe,.c? ____ ---f--,-----------1 
No = 1 1 

gio asse9nc=a-,-,to~ _____________________________ -+ _____ 1"--___ --1 

Nei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analo~g"hi'_'? __________________ . ___ _ 

No =0 
---------------------------

Si, sulla stampa nazionale = 3 

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 

Si sulla stampa, locale, nazionale ed intemazionale = 5 
---

punteggio assegnato 

Criterio 4: impatto sull'immagine 

A quale livello può collocarsi il risc:O:h"'io:-::;d-=-e"'II'-=-evcce'nc::CtC:o-;("livcce"IC:lo-=a·picale, intermedio, basso), ovvero la 
p.osizione/ii ru.olo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione é elevata, media o bassa? 

a livello di addetto = 1 

a livello di collaboratore o funzionario = 2 
------------

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 
------~~---~----~ 

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 
------

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 

punteggio assegnato 

Valore stimato dc.cec::",-,'ic:..:m..:!p:.ca~tt ::=-0=--______________ -----L-------::---.----1 

~
o = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; _4_=_s_e_r_io_;_5_=_s_u_pe_r_io_-r_e~-~~~-_~-_____________ ~ ==J. 
3. Valutazione complessiva del rischio 
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 12 ~ 



Servizi per disabili 

direttive, circolari) = 4 

una i 
col1si,jerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 

sul processo è adeg uato a 

o = nessuna probabilttà; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = aliamente probabile. 



2. Valutazione dell'impatto 



F Scheda 27 ---
Servizi per adulti in difficoltà 

1. Valutazione della probabilità 
c-=C",ri:.::te~r:-i _______________ ~ ____ ~ ________________ f--___ --'p-'u"'n=""''--_---I 

Criterio 1: discrezionalità 

" processo é discrezionale? 
---

No, è del lutto vincolato = 1 

enti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regola m 
~. ------f-----------=-~ 

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, dire IIive, circolari) = 4 

E' altamente discrezionale = 5 5 
punteggio as'segnato 5 

_. 
Criterio 2: rilevanza esterna 

erimento? " processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di rit 
----------+-------~--~~ 

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 

Si, il risultato del processo é rivolto direttamente ad utenti estemi = 5 

~eggio assegnato 

f-

Criterio 3: complessità del processo 

Si tralla di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (eSClusi i 
controlli) in fasi successive l'er il conseguimento del risultato? 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 

punteggio assegnato 

Crilerio 4: valore economico 

Qual é l'impatto economico del processo? 

Ha rilevanza esclusivamente intema = 1 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggelli esterni , ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a s oggetti estemi (es. appalto) = 5 

J3u ntegg io· assegnato 

Criterio 5: frazionabitità del processo 

Il risultato finale del processò può essere raggiunto anche effelluando una pluralità di operazioni di 
vamente, alla fine assicurano lo stesso risultato entità economica ridotta che, considerate complessi 

(es. pluralità di affidamenti ridoll'l? 

No = 1 

Si=5 
punteggio assegnato 

Criterio 6: controlti 

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo d i controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazi one = 1 

- . 

Si, è molto efficace = 2 
:-------

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 

Si, ma in minima parte = 4 

5 

l O = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 



2. Valutazione dell'impatto 
Criterio 1: impatto organizzativo 

-t-~etto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nelrambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambijo della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti) 

flOo a circa il 20% = 1 

fino a circa il 40% = 2 2 .,W·"· 
fino a circa il 60% = 3 c,,; 
~. 

fino a circa lo 80% = 4 

fino a circa il 100% = 5 
punteggio assegnato 2 

Criterio 2: impatto economico 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 

'. ~"""."'; ""","" • ''''"'''"'') '"'' CA • ~"' "", '""_ re".~ " ""tim~. '" danno nei confronti della PA per la medesima ~pologia di evento o di tipologie analoghe? 

No = 1 1 . , 

. Si = 5 
-'punteggio assegnato 1 

Criterio 3: impatto reputazionate 

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
, "t;,i;l~ medesimo evento o eventi analoghi? 

No = O ,!,·,ti'; 

Non ne abbiamo memoria = 1 1 
Si, sulla stampa locale = 2 

Si, sulla stampa nazionale = 3 ~i 
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 . 

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 

f-punteggio assegnato 1 

~"ii,;~ 
Criterio 4: impatto sulrimmagine . 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
~;j!tt~r\; posizione/il ruolo che reventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

a livello di addetto = 1 
.,,'1" 

a livello di collaboratore o funzionario = 2 r:; 2 
a livello di dirigente di uffICio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 ' '. ;~,' 

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 
.. , 

punteggio assegnato 2 

Valore stimato dell'impatto 2 
o = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

-

3. ValutaZIone compleSSIva del rischIO 
['alutazione complessiva del rischio =, probabilità x impatto _---L1_6 ~==l 



Scheda 28 
~-~ 

Servizi di integrazione dei cittadini stra nieri 
1. Valutazione della probabilità 
Criteri 

Criterio 1: discrezionalità 

Il processo è discrezionale? 

No, è del tutto vincolato = 1 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari )=2 

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 3 
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 

E' altamente discrezionale = 5 
punteggio assegnato 3 

Criterio 2: rilevanza esterna 

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 

Si, il risuNato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 5 
punteggio assegnato 5 

Criterio 3: complessità det processo 

Si tralla di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (e sclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 
~-

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 3 
I I in °ni r i . = 5 st az ani 

unteggio assegnato 3 t:SI' Il processo, com,Va ge p u di,C que am, m"l 

- - --------------- ---- ---+----'.---------1 
Criterio 4: valore economico --- --------

. mico del processo? Qual è l'impallo econo 

Ha rilevanza esclusiva mente intema = 1 

Ccomporta l'attribuzione ---=----:-di vantaggi a soggelli esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
~e di studio) =3 

Comporta l'affidament o di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 

punteggio assegnato 

Criterio 5: frazionabili tà del processo 
r.-c- -

" risultato finale del pr ocesso può essere raggiunto anche effelluàndo una plural~à di operazioni di 
a che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risuNato 
enti ridotti)? 

entità economica ridoll 
(es. pluralità di affidam 

No = 1 

Si=5 

punteggio assegnato 

Criterio 6: controlli 
- -

Anche sulla base dell'e sperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
~ralizzare il rischio? 

Si, costituisce un effica ce strumento di neutralizzazione = 1 

Si, è molto efficace = 2 
~-

Si, per una percentual e approssimativa del 50% = 3 

Si ma in minima arte P =4 

No, il rischio rimane indifferente = 5 

punteggio ass.agnato 

Valore stimato della probabilità 

1 

1 

4 

4 
o = nessuna probabilnà; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

----------- ---- ----



2. Valutazione dell'impatto =1 Criterio 1: impatto organizzativo 

I Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 

I 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale é impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti) 

fino a circa il 20% = 1 

I fino a circa il 40% = 2 
-

~ 3 fino a circa il 60% = 3 
f--

fino a circa lo 80% = 4 

fino a circa il 100% = 5 

punteggio assegnato 3 

Criterio 2: impatto economico 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

No = 1 1 
r--' 

Si = 5 

~gio assegnato , ' 1 

Criterio 3: impatto reputazionale 

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giomali o riviste articoli aventi ad ogge"o il 
',.0.";'';'(' ' medesimo evento o eventi analoghi? 

No = O '.,.,i 
l-

1 Non ne abbiamo memoria = 1 
,~-

Si, sulla stampa locale = 2 
-- ~~-

Si, sulla stampa nazionale = 3 'li,,~Jç 

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 

punteggio assegnato 1 

(~itf 
-

Criterio 4: impatto sull'immagine 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), owero la ~~it0~ posizionelil ruolo che l'eventuale s09getto riveste nell'organizzazione é elevata, media o bassa? , , 
a livello di addetto = 1 1"'''1' 

a livello di collaboratore o funzionario = 2 ;l1.::\\}' 
f--' 

3 a livello di dirigente di ufficio non generale, owero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 
l-

.i;"t~ 
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 
o = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 2 

3. Valutazione complessiva del rischio =:=? 
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 8 

:=J -



-----_._-- Scheda 3o _____________ -, 
Gestione del protocollo ~ 

1. Valutazione della pro-,-b-=c:a ___ b.:...-ili-.età=' __ . _____ _ 
Criteri 

Criterio 1: discrezionalità 

" processo é discrezionale? ---
No, è del tutto vincolato = l 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, dirett ive, circolari) = 2 

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 
---

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, dire ttive, circolari) = 4 

Criterio 2: ritevanza esterna 

" processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di ri ferimento? 

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 
-------

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti estemi = 5 

~.ll9io assegnato 

Criterio 3: comptessità del processo 

i più amministrazioni (esclusi i Si tratta di un processo complesso cho-e-c-om-p-orta il coinvolgimento d 
~"i) in fasi successive per il conseguimento del risultato? __ 

No, il processo coinvolge una sola PA = l 
----

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 

l, I processo cOlnvo ge plU I cinque ammmis raZioni ;;;; S I , d' . t 5 
~teggio assegnato 

Criterio 4: valore economico 

Qual è l'impatto economico del processo? 

Ha rilevanza esclusivamente intema = l 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non part iColare rilievo economico (es. 
borse di studio l = 3 
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti este mi (e s. appaHo) = 5 

punte!!!!ioassegnato 

Criterio 5: frazionabitità del processo 

" risultato finale del processo può essere raggiunto anche etrett o una pluralità di operazioni di uand 
a fin e assicurano lo stesso risultato entità economica ridotta che, considerate complessivamente, ali 

(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

No = l 
r---

Si= 5 

_~unteggio assegnato 

Criterio 6: controlli 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo a pplica to sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = l 
Si, è molto efficace = 2 

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 

Si, ma in minima parte = 4 

No, il rischio rimane indifferente = 5 

puntegg.io assegnato 
, . , 

~alore stimato della probabilità 

"-

Punteggi 

1 .-

1 

2 

2 

,';"'<1 
; ,,' 

1 

li: .'.' 

1 
i! 

,·t' "'" 1 
'ii:>; 

'r 
,,).i·t 

1 

1 .-

:t ..• 
1 

.. 
'i/ 

\.:' 
1 

I 2 
~ = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = pro babile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. _________________ -----.J 



2. Valutazione dell'impatto 
Criterio 1: impatto organizzativo 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 

~
ingOla PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 

l'attività di più servizi n,ell'ambito d, ella stess,a PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti) 

fino a circa il 20°/c - 1 0-

-
fino a circa il 40% = 2 

fino a circa il 60% = 3 

fino a circa lo 80% = 4 

fino a circa il 100% = 5 

punteggio assegnato 

r----
Criterio 2: im patto economico 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunc 
PA o sono sta 

desima tieolog 

iate sentenze della 'Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della te pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA eer la me ia di evento o di til'0logie analoghe? 

No = 1 

Si =5 

~" .... o......... ___ _ 
Criterio 3: impatto reputazionale 

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su gio 

lliOO' esimo evento o eventi analoghi? 
No = O 

-----------------------------
Non ne abbiamo memoria = 1 

S' Il t I I 2 " su a s ampa oca e = 

rnali o riviste articoli aventi àd oggetto il 

Si, sulla stampa nazionale = 3 

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = s 
punteggio assegnato 

Criterio 4: impatto sult'immagine 

-A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (Iiv e Ilo apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nel l'organizzazione è elevata, media o bassa? 

a livello di addetto = 1 
-

a livello di collaboratore o funzionario = 2 

f-
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero po sizione apicale o posizione organizzativa = 3 

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 

punteggio assegnato 

Valore stimato dell'impatto 
o = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = s o glia; 4 = serio; S = superiore 

r----

2 , 

, 

2 

, 

1 
1 

t,""'" 
c,-""C,' 

1 
,', 

i , 

'j\,c, ',c. 

1 

i:;i;;~, 

'f!~"fi 
,,'f" 

. . ' ,il,,> 
, 

,'cl:;! 
" , 

" 

1 
, 2 

3. Valutazione complessiva del ris 
Valutazione complessiva del rischio 

chio d ~~~------------- ------,----------= probabilità x impatto 4 

--------------------- ---------------------~ 



t-------___________ ----'Scheda 31 
Gestione dell'archivio 

1. Valutazione della probabilità 
Criteri . Pun ---
Criterio 1: discrezionalità 

Il processo è discrezionale? 
------------

No, è del lutto vincolato ~ 1 

~parzialmente vincola-to-d-a-lIa-'e-gge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)_~_2 ___ f-------.,,------'----I 

E' parzialmente vincolai o solo dalla legge ~ 3 3 
.. . .-----------+--------''-----1 

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ~ 4 
---

E' aHamente discrezionale ~ 5 
punte io assegnato _____________________________ + _____ 3=--___ ---1 

Criterio 2: rilevanza esterna 

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 
---------~----------I 

No, ha come destinatario finale un ufficio interno ~ 2 2 

l
~. i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni ~ 5 
punteggio assegnato . ______________________ i-____ .=2 ____ --I 

--------
Criterio 3: complessità del processo 

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli in fasi successive per il conseguimento del risulta=t~o~? _____________ ----+-----c,--------j 

Criterio 4: valore economico 

Qual è l'impatto economico del processo? 
r------

Ha rilevanza esclusivamente interna ~ 1 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
~rse di studio) ~ 3 

Comporta l'affrdamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es, appalto) ~ 5 

punteggio assegnato 

Criterio 5: frazionabilità del processo 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 

J.es. Il.'uralijà di affidamenti ridotti)? 

~;,'-:-9-i,.-o-a-S-segn_a_t_o __ ~--------- ----- ----------------+---'---~---___1 
Criterio 6: controlli 

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, H tipo di co ntrollo appncato sul processo è adeguato a 
~utralizzare il rischio? 

Si, costituisce un efficace strumento di neutraliZZazione = 1 

Si, è mollo efficace = 2 

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 
1----. 

Si, ma in minima parte = 4 

No, il rischio rimane indifferente = 5 

punteggio assegnato 

Valore stimato della probabilità 
o = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco prob abile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile, 



I 2. Valutazione dell'impatto 
Criterio 1: im patto organizzativo 

Rispetto al totale~del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 

L compelente a svolgere il processo (o la fase del processo di compelenza della PA) nell'ambilo della 
singola PA, quale percentuale di personale é impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti) 

fino a circa il 20% = 1 
~~ 

'F~"". fino a circa il 40% = 2 2 r----
'i, i) fino a circa il 60% = 3 

fino a circa lo 80% = 4 

fino a circa il 100% = 5 

~unteggiO assegnato 2 

f-----~ 

Criterio 2: impatto economico 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono stale pronunciate senlenze della Corte dei Conti a carico di .. 

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono stale pronunciate sentenze di risarcimento del 
~o nei confronli della PA per la medesima tipologia di evento o di lipologie analoghe? 

No = 1 1 
Si = 5 
punteggio assegnato ~ 1 

f-
Criterio 3: impatto reputazionale 

Nel corso degli ultimi anni sono slati pubblicati su giomali o rivisle articoli avenli ad oggetto il 
~,"(i';;; medesimo evento o eventi analoghi? 

No = O ',\,~ . 
-

Non ne abbiamo memoria = 1 1 
-

Si, sulla slampa locale = 2 . :2.t+,~ 
Si, sulla stampa nazionale = 3 lJ~",,;~: 

. 
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 

Si sulla stampa, locale, nazionale ed inlernazionale = 5 

~teggio assegnato 1 -

I~~;~ 
Criterio 4: impatto sull'immagine 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (Iiveìlo apicale, intermedio, basso), ovvero la ·.t,], ~izione/il ruolo che l'eventuale soggetto rivesle nell'organizzazione é elevala, media o bassa? - . '. 

a livello di addetto = 1 .""" 
a livello di collaboratore o funzionario = 2 ·'%.4~ 2 
a livello di dirigenle di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 ~:'\:~;'i,; : 
a livello di capo dipartimenlo/segretario generale = 5 'i" 

punteggio assegnato - 2 

J[alore stimato dell'impatto 
o = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 2 

3. Valutazione complessiva del rischio 
-r Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto ________ 4 ____ J 



Organizzazione eventi 

appalto) = 5 

sul processo è adeguato a 

o = nessuna probabilttà; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = atta mente probabile. 



2. Valutazione dell'impatto 



Scheda 35 

I Rilascio di patrocini 
1. Valutazione della ~robabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità 

Il processo è discrezionale? , , 

No, è del tutto vincolato = 1 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 

, E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 
~. 

E' aijamente discrezionale = 5 5 
c-P-~nteggio assegnato 5 

Criterio 2: rilevanza esterna , 
.~-

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 
.. 

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 
f-

Si, il risultato del processo è rivoHo direttamente ad utenti esterni = 5 5 
---C' 

punteggio assegnato S 

Criterio 3: comptessità del processo 

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive JlElr il conseguimento del risult~to? .. 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 1 . 
.... 

~. 

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 
.,. 

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 

pu nteggio assegnato 1 

. 

I Criterio 4: valore economico 

Qual è !'impatto economico del processo? 
r--

Ha rilevanza esclusivamenle interna = 1 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi, ma di non particolare rilievo economico (es. : 3 
borse di studio).= 3 . 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti estemi (es. appalto) = 5 
punteggio assegnato 

~ 
3'L 

1<., 
~ 

Criterio 5: frazionabilità del processo . 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 

, entità economica ridolla che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato .. 
(es. pluralijà di affidamenti ridotti)? 

No = 1 
. ' ,-

Si = 5 1 .. 
punteggio assegnato 1 

-

Criterio 6: controlli 
· 

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo a~pplicato sul processo è adeguato a . , .. neutralizzare il rischio? 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 .' 

-~. . ... .'. 

Si, è molto efficace = 2 

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 

Si, ma in minima parte = 4 ii' 4 . 

No, il rischio rimane indifferente = 5 i" . 
· ' 

punteggio assegnato 4 • 

Valore stimato della probabilità 4 
o = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 



2. Valutazione dell'impatto 
Criterio 1: impatto organizzativo I 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti) 

fino a circa il 20% = 1 1 
fino a circa il 40% = 2 li.":'~2 f---
fino a circa il 60% = 3 ',' 
fino a circa lo 80% = 4 

fino a circa il 100% = 5 
-

punteggio assegnato - 1 

Criterio 2: impatto economico 

Nel corso degli u~imi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

No = l 1 
Si=5 

punteggio assegnato 1 

Criterio 3: impatto reputazionale 

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoti aventi ad oggetto il 

~~"F medesimo evento o eventi analoghi? 

No = O p,~ 
Non ne abbiamo memoria = l 1 
Si, sulla stampa locale = 2 

cl'" 
Si, sulla stampa nazionale = 3 1~},i41~ 
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 

punteggio assegnato 1 

~\I1i 
Criterio 4: impatto sull'immagine 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), owero la , ' 
'fe:;,; posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? , 

a livello di addetto = l 
, ,o', 

a livello di collaboratore o funzionario = 2 '~~~';-
a livello di dirigente di ufficio non generale, owero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 3 
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 ì:l\11;1;ii 
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 "''' 
punteggiO assegnato 3 

'yalore stimato dell'im~atto " 2 
o = nessun impatto; l = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 
~-

'-
3. ValutaZione compleSSiva d_,:ce::..::l-,r..:cls=-c::..:h~l:-=o,--___ c-___________ ' 8 --1 
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto ,~ 



Scheda 37 ~ 

Funzionamento degli organi collegiali 
1. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 
Criterio 1: discrezionalità 

" processo è discrezionale? 

No, è del tutto vincolato = l 
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 .. ;;',·2 
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 "'è ,.; 

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 

E' aHamente discrezionale = 5 
, 

punteggio asse9nato 2 

Criterio 2: rilevanza esterna 

" processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 
• •••• 

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 ., .2 
Si, il risuHato del processo è rivoHo direttamente ad utenti estemi = 5 '. 
punte.!lgio asse9nato . 2 

• 

Criterio 3: complessità del processo ... ' 

Si tratta di un processo complesso che comp()rta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i · 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risuHato? . 
No, il processo coinvolge una sola PA = l . ,,~1 . 

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 
. . 

· ' 

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 
punteggio assegnato ,. 1 

····(i~~ 
Criterio 4: valore economico , 

Qual è l'impatto economico del processo? '. 
~. 

.~1 
Ha rilevanza esclusivamente interna = l 
Comportà l'attribuzione di vantaggi a soggetti esten;i, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 

.. . 

~. • 1 punteggio assegnato . 

_. . 

Criterio 5: frazionabilità del processo .' '. ';~"J/t1x . 

" risuHato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di .. , , 

entità economica ridolla che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
I ." ~Iuralijà di affidamenti ridotti)? , 

No = 1 .;' 1 
Si = 5 

. ' . 

punteggio assegnato ' .. ' · 1 '. 

Criterio 6: controlti . 
"" 

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a · ~;~ 
' . 

neutralizzare il rischio? .. ' 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 
.' '. 

~. 
' .. . 

Si, è molto efficace = 2 
" . . . 

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 

* 
Si, ma in minima parte = 4 ", ....... 
No, il rischio rimane indifferente = 5 "- .. ...•..... " 

punte...99io asse.!lnato . ' .. '. 

Valore stimato, della probabilità , 
· • 3' ..••...• .'. 

o = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = aKamente probabile. 



2. Valutazione dell'impatto 
Criterio 1: Impatto organizzativo 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della' 
singola PA. quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attivrtà di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti) 

fino a circa il 20% = 1 
~-

fino a circa il 40% = 2 2 . A'i~',,~~ 
fino a circa il 60% = 3 Y(~".iI't 

fino a circa lo 80% = 4 

fino a circa il 100% = 5 

punteggio assegnato 2 

Criterio 2: im patto economico 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medes,ima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

No = 1 1 " 

Si = 5 

punteggio assegnato 1 

t------
Criterio 3: im patto reputazionate 

, 

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
" • Ji!\t;Hl\, medesimo evento _o eventi analoghi? . " 

No =0 ~'iE'f:?i_ 
Non ne abbiamo memoria = 1 1 , 

Si, sulla stampa locale = 2 ,,','"'' 
Si, sulla stampa nazionale = 3 ;r;\i.:,2~' 

f----' 
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 ,', , 

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 , 

.J>.unteggio assegnato , 1 

:(~~ 
Criterio 4: impatto sull'immagine " 

--
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la . 

~", 
",' 

..Q9sizionelil ruolo che l'eventuale sOglletto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

a livello di addetto = 1 

a livello di collaboratore o funzionario = 2 . ,,' ',', ,2 ,fi~{t' 
a livello di dirigente di uffICio non generale, ovvero posizione apicale o poSizione organizzativa = 3 ' , <' , 

~ 

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 , ,,' ,~g;Tt., 
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 ' . ""%l' 

punteggio assegnato , " 2 

Valore stimato dell'impatto ' " 2 
o = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

6;~ 3. Valutazione complessiva del rischio 
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 



F Scheda 38 
-

Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi 
1. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità 
r-----

Il processo è discrezionale? 

No, è dellullo vincolato = 1 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direllive, circolari) = 2 2, 
,--

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 
--

E' altamente discrezionale = 5 

punteggio assegnato 2 

-
Criterio 2: ritevanza esterna 

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 " 2 
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 

punteggio assegnato 2 

Criterio 3: comptessità del processo 

Si tratta di un 'processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive ~er il conseguimento del risultato? 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 .f>'~~ 

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 ",iii 
-

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 

punteggio assegnato . t , 
'J, .l r-- -

Criterio 4: valore economico 
-

Qual è l'impatto economico del processo? , 

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 1 
rComporta l'attribuzione di vantaggi a soggelli esterni, ma di non particolare rilievo economico (es, ')\; borse di studio) = 3 , 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es, appatto) = 5 
punteggio assegnato .i."'/", 1 

,,;;~-:-, 
. 

-, 

Criterio 5: frazionabilità del processo ,;-:'ff 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effelluando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridolla che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 

J\!"~j::; Wes, ~Iuralità di affidamenti ridotti)? , 

No = 1 '4;1' 

Si = 5 , 
, 

punteggio aS,segnato 1 

Criterio 6: controlli 

AnChe sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è àdeguato a .t:\) 
neutralizzare il rischio? . 

Si, costituisce un efficace strumento di neulralizzazione = 1 ", 

Si, è molto efficace = 2 , 2 
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 , "i., , 

Si, ma in minima parte = 4 .,'i';~,,'} 

No, il rischio rimane indifferente = 5 ~ir 
punteggio assegnato 2 

Valore stimato della probabilità 2 
o = nessuna probabilija; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = moHo probabile; 5 = aHamente probabile. 
--



2. Valutazione dell'impatto 

su giornali o riviste 



,----------------- -------------- ----
Scheda 39 

Designazione dei rappresentati dell'ente presso enti, società, fondazioni 
1. Valutazione della probabifità 
~eri Pu 

Criterio 1: discrezionalità 

Il processo è discrezionale? 
-----------

No, è del tutto vincolato = 1 
----

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 
-------~~------------~ 

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 

E' altamente discrezionale = 5 
io assegnato _____ _ 

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 
------

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 

io assegnato 

Criterio 3: complessita del processo 
-~--~~~~~ Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 
-----------------

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 

;:J!.unteggio assegnato 

f----------- ------._------------------ -----+--------'-\ 
Criterio 4: valore economico 

1---- --------------------
Qual è l'impatto economico del processo? ----------- -----
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 

r-com-porta l'attribuzione di vantaggi a sog-g-e-:tt7'i-e-s'-te-rni: ma di non particolare rilievo economico (es, 
borse di studio) = 3 

Comporta l'affidamento di conside revoli vantaggi a soggetti esterni (es, appa~o) = 5 
- -----

punteggio assegnato 

~-
esso 

essere-r-a-g-gl'C'u-'n;-to-aC""n-cc"'he effettuando una pluralit<i di opera:-::z~io:-:nC""i ""d'-i ---t""'"'--~--'------.,., 
Criterio 5: frazionabilità del proc 
~. 

Il risultato finale del processo può 
entità economica ridotta che, consi derate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. l1'uralità di affidamenti ridotti ? ~ 
No = 1 _. 
Si= 5 

~nteggio assegnato 

Criterio 6: controlli 

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

Si, costituisce un efficace strumen to di neutralizzazione = 1 

Si, è molto efficace = 2 

Si, per una percentuale approssim ativa del 50% = 3 
-------

Si, ma in minima parte = 4 

No, il rischio rimane indifferente = 5 

---------------------r~--~~--~~ 
Valore sÌlmato de a probabilità __ 4 
~= nessuna probabil~à; 1 = improb~bile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. ____ ---' 

I----; -
punteggio assegnato 

" 



2. Valutazione dell'impatto 
Criterio l: impatto organizzativo 

nità organizzativa semplice) Rispetto al totale del personale impiegato nel s~ingolo servizio (u 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di com 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel proc 

petenza della PA) nell'ambito della 
esso? (Se il processo coinvolge 

l'attività di più servizi nell'ambito della stessa P A occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti) 

fino a circa il 20% = l 
r---

fino a circa il 40% = 2 
-~ 

fino a circa il 60% = 3 

fino a circa lo 80% = 4 

fino a circa il 100% = 5 

~ggjo assegnato 
, 

-
Criterio 2: im patto econom ico 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state p ze della Corte dei Conti a carico di ronunciate senten 
ono state pronunc 
tipologia di evento 

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o s iate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima o ditieologie analoghe? 

No = l 
, 

Si = 5 
punteggiò assegnato 

I 
Criterio 3: Impatto reputazlonale 

te articoli aventi ad oggetto il 
~~~~--~~~~ 

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o rivis 
m,,-desimo evento o eventi analoghi? 

No= O 
f--------------

Non ne abbiamo memoria = l 

Si, sulla stampa locale = 2 
---------------------

Si, sulla stampa nazionale = 3 
-----------------

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 

~~-------------

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livellO apicale, 
sizione/il ruol" che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzaz 

a livello di addetto = l 

a livello di collaboratore o funzionario = 2 

, 

intermedio, basso), ovvero la 
ione è elevata, media o bassa? 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apI ~cale o posizione organizzativa = 3 

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 
---

o = nessun impatto; l = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = se rio; 5 = superiore 

3. Valutazione complessiva del rischio 
,valutazione complessiva del rischio = pr()bab ilità X impatto 

Scheda 40 

l' V I . ,Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo 
• a utazlone della probabilità 

Criteri 

Criterio l: discrezionalità 

Il processo è discrezionale? 

No, è del tutto vincolato = l I 
I 

1 
, ~ 

,,' 

1 

1 

1 

,.'~', 
',i,,,,, 

1 

,",3' 

, 

1 
; 

, ~j 
, ',s 

i ;~ 

;i1C'~' .. 
5 

2 

8 

~ 
Punteggi I 



Scheda 40 
Gestione dei proce dimenti di segnalazione e reclamo 

1. Valutazione della probabilità 
Criteri Punt 
Criterio 1: discrezionalità 

Il processo è discrezionale? 

No, è del tutto vincolato = 1 
I--- --

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministr ativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 
------~----~--------------~ 

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg olamenti, direttive, circolari) = 4 

E' altamente discrezionale = 5 5 
J>"nteggio assegnato 5 

Criterio 2: rilevanza esterna 
--

I 
Il processo produce effetti diretti all'estemo dell'amministrazione di riferimento? , 

--------------------~-------------~ 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 

Si, il risu~ato del processo é rivolto direttamente ad utenti est emi = 5 

punteggio assegnato 

Criterio 3: complessità del processo 

Si tratta di un processo complesso che comportail coinvolgim ento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi _successive l'er il conseguimento del risultato? 
No, il processo coinvolge una sola PA = 1 

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 

_punteggio assegnato 

Criterio 4: valore economico 
-

Qual é l'impatto economico del processo? 

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 

Comporta l'attrib-uzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di n on particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 _ 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti es temi (es_ appalto) = 5 

punteggiO assegnato -

Criterio 5: frazionabilità del processo 

Il risultato finale del processo può-essere raggiunto anche eff ettuando una pluralità di operazioni di 
alla fine assicurano lo stesso risultato entità economica ridotta che, considerate complessivamente, 

(es_ pluralità di affidamenti ridotti)? 

No = 1 

Si = 5 
-

punteggio assegnato 
--

Criterio 6 contrai h 

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controll o applicato sul processo é adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 

Si, é molto efficace = 2 

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 

Si, ma in minima parte = 4 
--

No, il rischio rimane indifferente = 5 

punteggiO assegnato 

Valore stimato della probabilità 

1 

1 

o = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile_ 
-



2. Valutazione dell'impatto 
Criterio l: impatto organizzativo 

ingoio servizio (unità organizzativa semplice) Rispetto al totale del personale impiegato nel s 
competente a svolgere il processo (o la fase de 
singola PA, quale percentuale di personale è im 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
nei servizi coinvolti 

fino a circa il 20% = l 

fino a circa il 40% = 2 

fino a circa il 60% = 3 

fino a circa lo 80% = 4 

fino a circa il 100% = 5 
--------------------

punteggio assegnato 

Criterio 2: impatto economico 

I processo di competenza della PA) nell'ambito della 
piegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato 

onunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
~--~--c---

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pr 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o so 
danno nei confronti della PA er la medesima t 

no state pronunciate sentenze di risarcimento del 
~ologia di evento o di tipoloQie analoQhe? 

No = l 

Si = 5 

punteggio assegnato 

Criterio 3: impatto reputazionale 
--~~~---c-

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
,,!edesimo evento o eventi analoghi? 

No= O 
1-------------------------------

Si, sulla stampa locale = 2 
------------

Si, sulla stampa nazionale = 3 

! Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazio naie = 5 

punteggio assegnato 
--~---------------

Criterio 4: impatto sull'immagine 

to (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la A quale livello può collocarsi il rischio dell'even 
osizione!il ruolo che l'eventuale soggetto rives te nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

a livello di addetto = l 

a livello di collaboratore o funzionario = 2 

ero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovv 

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 

a livello di capo dipartimento/segretario genera le = 5 

punteggio assegnato 

Valore stimato delrimpatto 
o = nessun impatto; l = marginale; 2 = minore ; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

-

I rischio 3. Valutazione comple~siva de 
\/alutazione complessiva del rise hio = probabilità x impatto 

1 . 
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SETTORE II 

 

 

Procedimento amministrativo 

 

 

Valutazione di 

probabilità 

P 

Valutazione di 

impatto 

I 

Valutazione a 

rischio 

P x I 

 

Avvocatura 

2 2 4 

 

Gestione procedimenti amministrativi 

2 2 4 

 

Transazione ed accordi bonari 

 

2 2 4 

Pareri, attestazioni e certificati 

proprietà immobili 

1 4 4 

Alienazione alloggi E.R.P. 

 

1 4 4 

Ordinanze di sgombero 

 

1 3 3 

Comodati d’uso 

 

1 4 4 

Contratti fitti attivi 

 

1 4 4 

Contratti fitti passivi 

 

1 4 4 

Contratti per la fornitura e gestione 

dei servizi a rete per fabbricati 

comunali 

 

1 4 4 

SUAP 

 

2 2 4 

Commercio – Agricoltura – 

Zootecnica – Industria – Artigianato 

Trasporti Vitivinicolo - Caccia 

2 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda 4 

Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi, forniture 

 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1  1 
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3  

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   
Si, è molto efficace = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  3 
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità  2,6  

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2  2 
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1  1 
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  3 
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto   1,7 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore  

 

 

3. Valutazione complessiva del rischio                                                               4,5 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto                   

 



Scheda 5 

Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture 

 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1  1 
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3  

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   
Si, è molto efficace = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  3 
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità   2,6 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



2. Valutazione dell'impatto   

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2  2 
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1  1 
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  3 
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto  1,75  
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   
 

3. Valutazione complessiva del rischio                                                                4,5 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  

  
 



Scheda 19 

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico 
 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  2 
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3  3 
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   
Si, è molto efficace = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  3 
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità   2,5 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



2. Valutazione dell'impatto   

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1   
Si = 5  1 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1  1 
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2  2 
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto  2,2  
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   
 

3. Valutazione complessiva del rischio                                                               5,6 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  

  
 



Scheda 20 

Autorizzazioni Attività Produttive con Procedimento Ordinario 

 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  2 
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  3 
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3  3 
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   
Si, è molto efficace = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  3 
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità   2,8 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1  1 
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2  2 
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato  2,2  

Valore stimato dell'impatto   
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore  

 

3. Valutazione complessiva del rischio                                                              6,3 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  

 

 

 



Scheda 22 

Pratiche anagrafiche 
 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  2 
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3  

3 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   
Si, è molto efficace = 2  2 
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità  2,3 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



2. Valutazione dell'impatto   

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1  1 
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1  1 
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto   2 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   
 

3. Valutazione complessiva del rischio                                                                4,6 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  

  
 



Scheda 23 

Documenti di identità 
 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?  1 
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3  

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   
Si, è molto efficace = 2  2 
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità  1,8  

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



2. Valutazione dell'impatto   

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1  1 
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2  2 
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto   2,2 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   
 

3. Valutazione complessiva del rischio                                                               4 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  

  
 



Scheda 31 

SPORTELLO TELEMATICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  2 
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  3 
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3  

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   
Si, è molto efficace = 2  2 
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità   3 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



2. Valutazione dell'impatto   

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4  4 
fino a circa il 100% = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1  1 
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2  2 
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto   2 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   
  

3. Valutazione complessiva del rischio 6 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  

 



Scheda 38 

Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  2 
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3  

3 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   
Si, è molto efficace = 2  2 
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità  2,3 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1  1 
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1  1 
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  3 
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto   1,5 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore  

  
3. Valutazione complessiva del rischio  
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,4 
 

 



Scheda 39 

Procedimento Demolizioni Manufatti Abusivi 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1  1 
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  3 
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3  

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   
Si, è molto efficace = 2  2 
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità  2,8  

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1  1 
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1  1 
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  3 
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto   1,5 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore  

  
3. Valutazione complessiva del rischio 4,2 
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  
 



Scheda 40 

CONFERENZE DI SERVIZIO. MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E GRANDI 
STRUTTURE DI VENDITA 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  2 
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  3 
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3  

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   
Si, è molto efficace = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  3 
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità  3,16 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



2. Valutazione dell'impatto   

Criterio 1: impatto organizzativo    
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

  

fino a circa il 20% = 1    
fino a circa il 40% = 2   2 
fino a circa il 60% = 3    
fino a circa lo 80% = 4    
fino a circa il 100% = 5    
punteggio assegnato     

   
Criterio 2: impatto economico    
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

  

No = 1   1 
Si = 5    
punteggio assegnato     

   
Criterio 3: impatto reputazionale    
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

  

No = 0    
Non ne abbiamo memoria = 1   1 
Si, sulla stampa locale = 2    
Si, sulla stampa nazionale = 3    
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4    
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5    
punteggio assegnato     

   
Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

  

a livello di addetto = 1    
a livello di collaboratore o funzionario = 2   2 
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3    
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4    
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5    
punteggio assegnato   1,5  

Valore stimato dell'impatto     
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   
  
3. Valutazione complessiva del rischio 4,7 
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  
  
 



 

 

 

 

SETTORE III 

 

Procedimento amministrativo 

 

 

Valutazione di 

probabilità 

P 

Valutazione di 

impatto 

I 

Valutazione a 

rischio 

P x I 

Affidamenti diretti 

 

3,16 1,75 5,63 

Procedimenti di affidamento di lavori, 

servizi e forniture 

3 3 9 

Rapporti con gli utenti e istruttoria di 

procedimenti ad istanza di parte 

2 2 4 

Concessione ed erogazione sussidi, 

sovvenzioni, contributi, ausili 

finanziari, attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati 

2,16 1 2,16 

Gara ad evidenza pubblica per 

l’affidamento di lavori,servizi,forniture 

 

 

Servizio Pubblica Istruzione e Scuole 

 

1,83 1 1,83 

Elaborazione di regolamenti in materia 

educativa e scolastica dei servizi per 

l’infanzia e/o loro modulazione. 

 

 

Provvedimenti di assegnazione fondi 

per il funzionamento e piccola 

manutenzione ai dirigenti scolastici 

 

 

Provvedimenti assegnazione fondi 

all’Osservatorio integrato comunale per 

la dispersione scolastica per la 

realizzazione iniziative mirate e stages 

e premi Borse di studio nei diversi 

ordini di scuola. 

 

Servizio trasporti scolastici urbani ed 

interurbani. 

 

Provvedimenti di concessione buoni 

libro e fornitura gratuita e semigratuita 

dei libri di testo. 

 

Servizi di mensa scolastica nelle 

strutture scolastiche in possesso dei 

requisiti specifici. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi Sportivi 

 

Atti gestionali finalizzati 

all’affidamento all’esterno attraverso le 

procedure di evidenza pubblica degli 

impianti sportivi. 

 

Concessione utilizzazione impianti 

sportivi comunali, accordi di 

collaborazione impianti sportivi 

mediante l’utilizzo del regolamento 

sugli accordi di programma. 

 

Applicazione tariffe impianti e 

valutazione sull’applicabilità del 

regolamento sugli accordi di 

programma per la gestione a costo zero. 

 

Provvedimenti di affidamento servizi e 

forniture per la gestione ordinaria degli 

impianti sportivi. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

Fase istruttoria dei procedimenti sulla 

base dei contenuti normativi e 

regolamentari; 

controllo a campione delle 

dichiarazioni presentate per la verifica 

della veridicità delle dichiarazioni 

presentate; 

processi di lavoro riguardanti attività 

discrezionale; 

processi di lavoro riguardanti acquisto 

di beni e servizi in economia; 

verifica di conformità di tutti gli 

acquisti prima della liquidazione della 

fornitura; 

pubblicazione entro i termini di legge 

procedimenti scelta del contraente e dei 

dati inerenti la concessione di 

contributi, sovvenzioni ecc.; 

organizzazione delle unità assegnate, 

controllo presenza, autorizzazione allo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



 

 

 

straordinario, fruizione ferie missioni e 

partecipazioni a corsi e convegni; 

accesso agli atti; 

attività di aggiornamento del personale. 

Autorizzazioni ex artt 68 e 69 del 

TULPS ( spettacoli anche 

viaggianti,pubblici 

intrattenimenti,feste da ballo, 

esposizioni,gare) 

2,33 2,25 5,24 

Pratiche anagrafiche 2,66 1,75 4,65 

Documenti di identità 2,66 1,75 4,65 

Gestione dell’archivio 1,33 0,75 1 

Organizzazione eventi 2,66 2,75 7,31 

Rilascio di patrocini 2,33 2 4,66 

Formazione di 

determinazioni,ordinanze,decreti ed 

altri atti amministrativi 

6 1 6 

Designazione dei rappresentanti 

dell’ente presso enti, società 

fondazioni 

 

2,66 2 5,32 

Gestione dei procedimenti di 

segnalazione e reclamo 

 

1,5 1,5 2,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SETTORE IV 

 

Procedimento amministrativo  

 

Valutazione di 

probabilità 

P 

Valutazione di 

impatto 

I 

Valutazione a 

rischio 

P x I 

Pagamento spese minute e urgenti con 

cassa economale. Regolamento 

economato 

1 3 3 

Gestione acquisto GPL scuole 1 3 3 

Liquidazione fatture di tutti i 

procedimenti  

inerenti il servizio 

1 3 3 

Emissione provvedimenti di 

accertamento tributi anni pregressi 

stampa missiva 

1 4 4 

Esame istanza in autotutela per gli avvisi 

di accertamento ICI con emissione atto di 

revoca o di rettifica o emissione nuovo 

avviso. Emissione discarichi totali o 

parziali on line Equitalia 

1 4 4 

Esame istanze di rimborso ICI/IMU con 

emissione provvedimento di rimborso 

1 4 4 

Emissione mandati di pagamento 

 

2 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda 1 

Concorso per l'assunzione di personale 

 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  2 
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3  

3 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti) ?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  1 
Si, è molto efficace = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità  2,16 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



Concorso per l'assunzione di personale 

2. Valutazione dell'impatto   

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1  1 
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0  0 
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  4 
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto   1,5 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,24 

 



Scheda 2 

Concorso per la progressione di carriera del personale 

 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  2 
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  2 
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3  

3 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  1 
Si, è molto efficace = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità   1,66 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



Concorso per la progressione di carriera del personale 

2. Valutazione dell'impatto   

Criterio 1: impatto organizzativo    
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

  

fino a circa il 20% = 1   1 
fino a circa il 40% = 2    
fino a circa il 60% = 3    
fino a circa lo 80% = 4    
fino a circa il 100% = 5    
punteggio assegnato     

   
Criterio 2: impatto economico    
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

  

No = 1   1 
Si = 5    
punteggio assegnato     

   
Criterio 3: impatto reputazionale    
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

  

No = 0   0 
Non ne abbiamo memoria = 1    
Si, sulla stampa locale = 2    
Si, sulla stampa nazionale = 3    
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4    
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5    
punteggio assegnato     

   
Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

  

a livello di addetto = 1    
a livello di collaboratore o funzionario = 2    
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3    
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   4 
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5    
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto   1,5 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   
  
3. Valutazione complessiva del rischio  
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,49 
 



Scheda 3 

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001) 

 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  2 
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3  

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  1 
Si, è molto efficace = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità  1,83  

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001) 

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1  1 
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0  0 
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  4 
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto  1,5 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore  

 

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,74 

 



Scheda 4 

Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi, forniture 

 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1  1 
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3  

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   
Si, è molto efficace = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  3 
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità  2,66  

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1  1 
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0  0 
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  3 
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto  1.25  
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore  

 

 

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,32 

 



Scheda 5 

Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture 

 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  3 
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3  

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   
Si, è molto efficace = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  3 
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità  3  

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



2. Valutazione dell'impatto   

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1  1 
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0  0 
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  4 
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto  1,5  
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   
 

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,5 

  
 



Scheda 8 

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 

 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  4 
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3  

3 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   
Si, è molto efficace = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  3 
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità  2,83  

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  



2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1  1 
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0  0 
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  4 
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto  1,5  
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore  

 

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,2 

 

 



Scheda 13 

Gestione ordinaria delle entrate di bilancio 
 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?  1 
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  2 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3   
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) 
= 5  

 

punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  1 
Si, è molto efficace = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità  1,16  

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



2. Valutazione dell'impatto   

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1  1 
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0  0 
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2  2 
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto   1 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   
 

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 1,16 

  
 



Scheda 14 

Gestione ordinaria delle spese di bilancio 
 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1  1 
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3   
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di pagamenti ridotti)?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   
Si, è molto efficace = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  3 
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità   

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



2. Valutazione dell'impatto   

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1  1 
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0  0 
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  3 
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto  1,25 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   
  
3. Valutazione complessiva del rischio  
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,32 
  
 



Scheda 15 

Accertamenti e verifiche dei tributi locali 
 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3   
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   
Si, è molto efficace = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  3 
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità  3,33  

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 

 



2. Valutazione dell'impatto   

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1  1 
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0  0 
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  3 
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto  1,25  
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   
 

3. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,16 

  
 



Scheda 16 

Accertamenti con adesione dei tributi locali 

 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1  1 
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3   
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  1 
Si, è molto efficace = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità  2,33  

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



2. Valutazione dell'impatto   

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1  1 
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0  0 
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  3 
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto  1,24  
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   
  
3. Valutazione complessiva del rischio  
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,88 
  
 



Scheda 18 

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) 

 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  2 
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  2 
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?  1 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3   
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  1 
Si, è molto efficace = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità  1,33  

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1  1 
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0  0 
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  4 
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto   1,5 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore  

 

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 1.99 

 

 



Scheda 19 

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico 
 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  2 
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3   
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   
Si, è molto efficace = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, ma in minima parte = 4  4 
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità   3 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



2. Valutazione dell'impatto   

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1  1 
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0  0 
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  4 
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto    
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   
 

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,5 

  
 



Scheda 20 

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici 
intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare) 

 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  2 
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3   
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  1 
Si, è molto efficace = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità  2,5  

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1  1 
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0  0 
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  4 
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto  1,5 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore  

 

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,75 

 

 

 



Scheda 30 

Gestione del protocollo 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  2 
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3  

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  1 
Si, è molto efficace = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità  1,83  

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



2. Valutazione dell'impatto   

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1  1 
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0  0 
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  3 
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto   1,25 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   
 

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,28 

  
 



Scheda 31 

Gestione dell'archivio 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  2 
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3  

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  1 
Si, è molto efficace = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità  1,83  

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



2. Valutazione dell'impatto   

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1  1 
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0  0 
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1  1 
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto  0,75  
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   
  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 1,37 

 



Scheda 36 

Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni 

1. Valutazione della probabilità  
Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  2 
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3  

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  5 
punteggio assegnato    

  
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 6: controlli   
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?  

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  1 
Si, è molto efficace = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, ma in minima parte = 4   
No, il rischio rimane indifferente = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato della probabilità  2,5  

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  

 



2. Valutazione dell'impatto   

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)  

 

fino a circa il 20% = 1  1 
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

 

No = 1  1 
Si = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?  

 

No = 0  0 
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato    

  
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

 

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  4 
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato    

Valore stimato dell'impatto  1,5  
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   
  
3. Valutazione complessiva del rischio  
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,75 
 



 

 

 

 

SETTORE V 

 

Procedimento amministrativo Valutazione 

di 

probabilità 

P 

Valutazione 

di impatto 

 

I 

Valutazione 

a rischio 

 

P x I 

Affidamenti diretti 

 

3 3 9 

Procedimenti di affidamento di lavori, 

servizi e forniture 

3 3 9 

Rapporti con gli utenti 

 

2 2 4 

Autorizzazioni e concessioni 

 

 

2 2 4 

Gestione P.R.G e delle relative varianti 

strutturali, varianti parziali degli 

adeguamenti normativi e/o cartografici; 

Strumenti urbanistici esecutivi di 

iniziativa pubblica o privata;piani 

particolareggiati,  P.E.E.P; interventi di 

edilizia sociale; Pianini insediamenti 

produttivi ;P.I.P.; Programmi integrati; 

Progetti speciali quali P.I.S.L. – P.T.I.  

PISU; Adempimenti relativi alla 

Commissione consigliare urbanistica; 

Pubblicazione strumenti urbanistici 

generali e varianti, strumenti urbanistici 

esecutivi di iniziativa pubblica e 

varianti agli stessi strumenti urbanistici 

esecutivi di iniziativa privata; 

Redazione, per il Consiglio Comunale  

e per la G.M. delle proposte di 

deliberazione e relativi allegati, 

Gestione contabile delle risorse 

attribuite con il PEG al settore; 

Redazione dei certificati di 

Destinazione Urbanistica; Centro 

Storico e riordino urbano; Piano 

generale impianti pubblicitari; (SIT) 

Sistema informativo Territoriale e 

catasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigilanza edilizia ,procedimenti 

sanzianatori, servizi amministrativi, 

verifica di esposti e segnalazioni, 

verifiche d’ufficio sulle attività edilizie 

in corso; stesura di: relazioni tecniche, 

di verbali di contestazione edilizia e 

della relativa comunicazione di notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

di reato, di ordinanze di sospensione 

dei lavori e/o ordinanze di ripristino 

dello stato dei luoghi; relazione diretta 

con la Procura della Repubblica, Corpo 

Forestale dello Stato, Agenzia del 

Territorio; Istruttorie relative alle 

pratiche di permesso di costruire 

sanatoria, conservazione opere ecc.; 

Irrogazione sanzioni 

amministrative;verifiche 

sull’ottemperanza delle ordinanze 

emesse; gestione pratiche di violazione 

edilizia in autodenuncia; sopralluoghi 

per la determinazione dei punti fissi 

nelle nuove costruzioni 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Sportello unico edilizia privata: 
Comunicazione diffusione delle 

informazioni in materia di edilizia 

privata attraverso il sito web; 

Ricezione, protocollo, istruttoria e 

rilascio delle denunce asseverate ( 

C.I.L., D.I.A., S.C.I.A. e P.A S.) e delle 

domande per il rilascio dei permessi di 

costruire; Ricezione e protocollo delle 

denunce di opere in cemento armato e 

metalliche ( Legge n.1086/71); 

Coordinamento dei rapporti con gli Enti 

esterni; Rilascio di certificazioni, 

dichiarazioni, pareri relativi alle attività 

del servizio ( attestazioni di idoneità 

alloggio,ecc…), di conformità edilizia  

(agibilità); Accesso formale agli atti, ai 

sensi dell’art. 22 e seguenti dellalegge7 

agosto 1990, n.241; Servizi telematici 

di ricerca e acquisizione della 

documentazione di pianificazione 

Urbanistica; Gestione ed emissione 

delle certificazioni urbanistiche; 

Edilizia cimiteriale, rurale, artigianale e 

agriturismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Sanatoria Edilizia. Condono edilizia 

 

Attività sanzionatoria delle violazioni 

urbanistico edilizie e relative procedure 

amministrative; Controllo impianti 

termici civili. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

9 

 

 

 



 

 

 

SETTORE  VI 

 

Procedimento amministrativo Valutazione di 

probabilità 

 

P 

Valutazione di 

impatto 

 

I 

Valutazione a 

rischio 

 

P x I 

 

Ufficio amministrativo – gare 

appalto- gestione amministrativa. 

Predisposizione iter procedurale ( 

istruttoria, valutazione e definizione 

giuridico amministrativa) indizione 

gare d’appalto, partecipazioni alle 

relative Commissioni di gara, 

redazione degli Avvisi di gara dei 

Disciplinari d’incarico professionali, 

consistente in: delle gare per appalti 

di lavori pubblici, di servizi 

(comprendendo in essi anche i servizi 

di ingegneria, architettura, e di altri 

incarichi: coordinatore di sicurezza, 

collaudatore, ecc.) e di eventuali 

forniture ( in quanto connesse al 

finanziamento dell’opera pubblica) e 

relativa gestione; redazione di bandi 

di gara, loro pubblicazioni, gestione 

delle procedure di gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Programmazione Opere Pubbliche, 

Progettazione e direzione lavori, 

Piano strategico PIT, Ufficio Europa 

3 3 9 

Viabilità – Progettazione ed interventi 

tecnici di viabilità- Toponomastica – 

Parcheggi Pluripiani 

3 3 9 

Manutenzione immobili comunali, 

uffici giudiziari ed edifici scolastici – 

impianti sportivi – concessioni palchi 

– Commissione comunale vigilanza 

locali pubblico spettacolo. 

3 3 9 

Servizi a rete – Piano Attuativo rete 

fognante (PARF) Scarichi acque 

bianche – Metanizzazione territorio 

3 3 9 

Illuminazione Pubblica -  Energy 

Manager – Impianti Tecnologici a 

rete esterni. 

 

3 3 9 

Pubblica incolumità 

 

 

 

3 3 9 



 

 

 

SETTORE VII 

 

Procedimento amministrativo 

 
Valutazione di 

probabilità 

 

P 

Valutazione di 

impatto 

 

I 

Valutazione a 

rischio 

 

P x I 

Recupero coattivo verbali non 

oblati formazione dei ruoli 

esattoriali  

Procedimento di formazione dei ruoli 

e degli sgravi 

 

2,66 

 

3.33 

 

 

8,86 

 

Gestione dell’iter dei procedimenti 

sanzionatori; 

Fasi del procedimento: Istanza; 

Comunicazione avvio procedimento; 

Eventuale richiesta integrazione 

documentale; Eventuale richiesta 

parere di competenza di altre 

Direzioni dell’Ente; Adozione del 

provvedimento finale del Dirigente 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3,33 

 

 

 

 

9,99 

Attività di controllo edilizio e 

ambientale 

Fasi Procedimento: Gestione 

dell’iter dei procedimenti 

sanzionatori; 

Fasi del procedimento: Istanza; 

Comunicazione avvio procedimento; 

Eventuale richiesta integrazione 

documentale; Eventuale richiesta 

parere di competenza di altre 

Direzioni dell’Ente; Adozione del 

provvedimento finale del Dirigente 

 

 

 

 

 

 

 

2,66 

 

 

 

 

 

 

2,66 

 

 

 

 

 

 

7,07 

Attività di controllo annonario e 

commerciale e fasi di 

procedimento: Fasi del 

procedimento: Istanza; 

Comunicazione avvio procedimento; 

Eventuale richiesta integrazione 

documentale; Eventuale richiesta 

parere di competenza di altre 

Direzioni dell’Ente; Adozione del 

provvedimento finale del Dirigente 

 

 

 

 

 

 

2,66 

 

 

 

 

 

2,66 

 

 

 

 

 

7,07 

Gestione della centrale operativa e 

della video sorveglianza 

Procedimenti decisionali delle scelte 

operative 

 

Gestione banche dati 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

9 



 

 

 

 

Attività di pronto intervento 

(incidenti stradali, liti e dissidi 

privati,accertamento violazioni e 

reati) 

Sopralluoghi; 

Accertamenti vari; 

Relazioni di servizio; 

Annotazioni di p.g.; 

Informative all’A.G. 

 

 

 

 

2,75 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

8,25 

 

 

 

 

Rilascio di autorizzazioni, 

concessioni permessi 

Fasi procedimento Istanza; 

Comunicazione avvio procedimento; 

Eventuale richiesta integrazione 

documentale; Eventuale richiesta 

parere di competenza di altre 

Direzioni dell’Ente; Adozione del 

provvedimento finale del Dirigente 

 

 

 

 

 

2,75 

 

 

 

 

2,75 

 

 

 

 

7,56 

Gare d’appalto per beni e servizi e 

controllo forniture. 

Procedure di affidamento e gare di 

appalto 

 

2,5 

 

1,5 

 

3 

 

Affidamento diretto di lavori, 

servizi, forniture 

2 1,5 3 

Gestione delle sanzioni per 

violazione CDS 

2,5 1,25 3,125 

Gestione dell’archivio 

 

1,667 1,5 2,5 

Formazione di determinazioni, 

ordinanze, decreti ed altri atti 

amministrativi 

 

2,16 1,5 3,24 

Gestione dei procedimenti di 

segnalazione e reclamo 

 

2 1,5 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda 4
Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi, forniture

t-. V l̂lt̂ iàî l̂ Wî SSISltìf̂ lit'1 :tSì:i '"'
Critert
Criterio 1: discrezionalità

II processo e discrezionale?

1 No. è del tutto vincolato = 1

Puntami

-

1

' parzialmente vincolato dada legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari} = 2

P parzialmente vincolato solo data legge - 3

| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale - 5

r punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza «tema

II processo produce affieni diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? Sì
No, ha come destinatario finale un ufficio intemo = 2

r
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti estemi - 5
punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolginento di più amministrazioni (esclusi i
oontroBi) io fasi successive per il conseguimento del risultato? „____
No. il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, rt processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si. il processo coinvolge più di cinque amministrazioni - 5

punteggio assegnato ITHIZÎ ZZ

Criterio 4; valore economico

Qua) 6 l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = t
Comporta rattrbuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3 _^_______
Comporta r affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

i punteggio assegnato

| Criterio 5: fraziortabifità del processo
• II risultato finale del processo pud essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di

entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? ._.

Si =5
punteggio assegnato

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo appficato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

Si, è molta efficace = 2

Si. per una percentuale approssimativa del 50% • 3

Si, ma in minima parte * 4

No, il rischio rimane indifferente = 5
punteggio assegnato

i Valore stimato delta probabilità | 2,5
O = nessuna probabilità: 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 - probabile; 4 - molto probabile; 5 - attamente probabile.



Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi, forniture

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unita organizzativa semplice)
competente a svolgere X processo (o la fase del processo di competenza detta PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
Cattività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvotti) _^
fino a circa il 20% = 1

fino a circa H 40% = 2

fino a circa il 60% - 3

fino a circa lo 60% * 4

fino a circa 1 100% = 5
punteggio assegnalo

Criterio 2: Impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque armi sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) detta PA o sono state pronunciate sentenze di nsarctnento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghe?
No=1 1
Sì = 5
punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?
No-0

Non ne abbiamo memoria = 1 •
Sì, sulla stampa locale » 2

Si. suda stampa nazionale = 3

Si. sulla stampa locale a nazionale = 4

SI sulla stampa, locale, nazionale ed intemazionale = 5
punteggio assegnato

Criterio 4: impetto «uirimmagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale. intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruoto che raventuale soggetto riveste nell'organizzazione « elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1

r a livello dì colaboratore o funzionario - 2

i a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa * 3

a livello dì dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale « 5
punteggio assegnato
Valore stimato dell'impatto

1
1

3. Valutazìone complessiva del rìschio
Valutazione complessiva del rìschio = probabilità x impatto 3,75

i

i



Scheda 5 __
Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture
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Criterio 1:

1 processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1"

E1 parzialmente vincolalo dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) « 2

e parzialmente vincolato solo dalla legge « 3

E" parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E* altamente discrezionale = 5
punteggio a*Mgnato

Criterio 2: rilevanza esterna

II processa produce «fletti diretti atfeslemo dell'amministrazione di riferimento?

No. ha come destinatario finale un ufficio intemo = 2

; S(, a risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = S
i punteggio *ss«g nato

• Criterio 3: comptessW del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controli) In fasi successive per il conseguimento del risolato?

1 No, il processo coinvolge una sola PA = 1

; Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvotye più di cinque ammiràtrazioni - S
j punteggio assegnato

; Criterio 4: valore economico

Qua) * fìmpatto economico del processo?

i Ha rilevanza esclusivamente intema = 1
! Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi, ma di non parBcolare rilievo economico (es.
i borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti estemi (es. appalto) = 5
punteggio assegnato

Criterio S: frazlonaWlita dot procosso
II risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità dì operazioni di
entità economica ridotta che. considerate complessivamente, ala fine assicurano lo stesso risortalo
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?^
No-1

1

1

SÌ ,
-•- '

r^ jS-" "5. ^ " .• ,„
'v~-

-

^

1
t t '

1 *"
. i ,j S

" - , ^ -*

Ji

' 3 "e* '
" "•

f r A s

i.- .. .'
< >• • »

;
t ••_ . .. ... .. ,

r ,
_S|_-_5
punteggio assegnato

rĈriterio C: contratti
| Anche suda base deffespenenza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo e adeguato a
! neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

Si, è molto efficace = 2

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, ma In minima parte = 4

No, il rischio rimane indifferente = 5
punteggio assegnato

Va/ore stimato della probabilità

•
,*&>

'. f:>.̂
f-

--.**<£! »" t-i ^ i wl.fet i-
. ' -:v:,£r':p:'r

"f!',̂ - .
O * nessuna probaWitó; 1 = improbabite; 2 > poco probabile; 3 = probabile; 4 = motto probabile; S = attamente probabile.



Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture
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Criterio 1; impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa sempSce)
competente a svolgerà il processo (o la tese dei processo di competenza dela PA) nell'ambito defla
sìngola PA. quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
Cattiviti di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferir» la paroantuato al personale impiegato
nei servizi coinvolti}
fino a orca il 20% = 1

fino a circa » 40% ~ 2

fino a circa 1 60% = 3

Uno a circa lo 60% = 4

fino a circa i 100% = 5
punteggio assegnato

Criterio 2: impatta economico
Nel corso dogi uftimi cinque anni sono siate pronunciate sentenze deHa Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) dela PA o sono state pronunciate sentenze di risanamento del
danno nei confronti della PA per la medesina tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No = 1

Si = 5
punteggio **«*gn*to

Criterio 3: impatto rapotazionaie
Nel coreo degli uftimi anni sono stati pubblicali su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?
No«0

Non ne abbiamo memoria = 1

a, aula stampa locale - 2

Si. suda stampa nazionale = 3

Si, suHa stampa locale e nazionale * 4

Si sutta stampa, locale, nazionale ed intemazionale = 5
ponteggio ««segnato

Criterio 4: impatto sulflmmagin*
A quale livello può cofocarsi il rischio deffovento (livello apteate, intermedio, basso), ovvero la
posizione/I ruob che r eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a Hvefc» di addetto = 1

a livello di cofaboratOfB o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apkale o posizione organizzativa = 3

• Kveto di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretailo generale = 5
punteggio aaaegrtsto

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impano; 1 = marginate; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 * superiore

3. Valutazione complessiva del rìschio
Vaiutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto i
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Scheda 12
Gestione delle sanzioni per violazione COS

C ritori
Criterio 1: cUacrwrfonaWa

II processo è discrezionale?

No, o del tutto vincolato = i

. -Npuntagojt
ì _;j_if, j;V;

1 *' " *

'*-* -^ i
E" parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) *> 2

6' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 4

E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

Criterio 2: rìtevanza estema

II procosso produce effetti diretti alrestemo dolfammìnistrazìone di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio intemo = 2

Sì, 9 risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti estemi = 5

punteggio assegnato '

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta U coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
contro») in fa» successive per il conseguimento del risultato?

No. M processo coinvolge una sola PA » 1

< * - ...
' * <-î «. 11 . ^

> — * '*

' '- -%\i. \$- *•'
~V 11

• " •'" ,•
Si "

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni - 5
punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico

Qual è Fimpatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta Tattribuzìone di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) a 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vanteggi a soggetti estemi (es. appalto) * 5
punteggio assegnato

Criterio fi: frazkmaMtta dei processo

II risultato finale dal processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che. considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No=1
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punteggio assegnato

Criterio 6: corrtroW

Anche suBa base delf esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutraRzzanc il risento?
Si. costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

Si, « molto efficace « 2

Si. per una percentuale approssimativa del 50% = 3

K^'t-

Si, ma in minima parte = 4

No, i rìschio rimane indifferente = 5
Punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità
O = nessuna probabilità: 1 = inprobabfle; 2 = poco probabile: 3 = probabile; 4 = molto probabile, 5 = altamente probabile.
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Criterio 1: Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unita organizzativa semplice)
competente a svolger» il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singoia PA, quale percentuale di personale e impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
Cattività di più servizi neTambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegata
nei servizi cofnvaKi)
fino a circa il 20% » 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa II 60% = 3
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fino a circa lo 80% - 4 / /?<; -

fino a circa K 100% <= 5
punteggio assegnato -• ^-•i^.f^-,

Y-^iifek n'
Criterio 2: Impatto economico t ; • " j . « ;, j^
Nel corso degi ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di , ' '-^ '•'_-'• ,-^
dipendenti (dirigenti o dipendenti) dela PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del ] • - ' ' • ''l ~ .'
danno nei confronti dela PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? ^'i! :?-::.
No=1

Si -5
punteggio assegnato

Ì~L" '

' i •' ^T4!1 '
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Criterio 3: Impatto reputazionale r ~- ' " '
j Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
: medesimo evento o eventi analoghi?
; No-0

«t., ^~"J'

^ 1 '-e-. '

.. ..̂ .if.jta*. - *-
; Non ne abbiamo memoria = 1 \[ „ ^

: Si, sula stampa locale - 2 I w;;--p ,

Si, sula stampa nazionale = 3 * ''"-.̂ X

Si, suta stampa locale e nazionale = 4 -- m-- « .«.-7

Si suda stampa, locale, nazionale ed intemazionale = 5 ' . " r •" r- ' ' " ' •• ' '
punteggio assegnato i "1 '

Criterio 4: Impatto suOImmagine
A quale lrv«Ho può collocarsi il rischio dell'evento (liveto apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/Il moto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione 6 elevata, media o bassa?
a ivelto di addetto - 1

a IveNo di collaboratore o funzionario = 2

a Svelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa * 3

a livello di dirigente d'ufficio generate ** 4

a Svetto di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

s ì*-,m:_> " .
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0 = nessun impatto; 1 <* marginale: 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; S = superiore

3. Valutatone complessiva del rischio
Valutazone complessiva del rìschio = probabilità x impatto 3,125
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Scheda 17

Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

1. Valutazone dèlta probabilità
Criterf
Criterio 1: discrezionalità

Punteggi

II processo e discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio ..Mj!«jflinatgZ__ZI

Criterio 2: rilevanza estema

II processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti estemi = 5
punteggio assegnato ̂ -̂  ——•"

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA » 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente intema = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi, ma di non particolare rilievo economico = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilita del processo
II risultato finale del procasso può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano to stesso risultato?

No

Si = 5
punteggio assegnato

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

Si, è motto efficace = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, ma in minima parte = 4

No, il rischio rimane indifferente = 5
punteggio assegnato

Valore stimato delta probabilità
O = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile: 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



2. Vantazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
r attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a arca lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) delia PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No=1

Sì = 5
punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed intemazionale = 5
punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirìgente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 » superiore

3. Val citazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rìschio = probabilità x impatto
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Scheda 26
Servizi per disabili

1. Valutazone della probabilità
Crìterì
Criterio 1: discrezionalità

II processo o discrezionale?

Punteggi

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E" parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna

II processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio intemo = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti estemi (es. appalto) = 5
punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo
II risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni dì
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?
No = 1

Si = 5
punteggio assegnato

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

Si, è molto efficace = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, ma in minima parte = 4

No, il rischio rimane indifferente = 5
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità

2

z, -

5
C, , *** • .

3

3

S

^

A

-4

2

' . ' . ' ' " i

' • , *,- .
iXG

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = motto probabile; 5 = altamente probabile.



2. Vantazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singoia PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa to 80% - 4

fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

Criterio 2: Impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No= 1
Si = 5
punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
..rneda«hTio_evgnto_g eventi analoghi?
No-O

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed intemazionale = 5
punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicate, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il aiolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicate o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale - 4

a livello dì capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto
O = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Val utazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto



Scheda 30
Gestione del protocollo

1. Vantazione della probabilità
Criteri

Criterio 1: discrezionalità

II processo e discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E* attamente discrezionale = 5

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna

II processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si. il risultato del processo o rivolto direttamente ad utenti estemi = 5
punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico

Qua) è Timpano economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente intema = 1
Comporta F attribuzione di vantaggi a soggetti estemi, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es, appalto) = 5

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità dei processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che. considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No=1

Si = 5

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

Si, o molto efficace = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, ma in minima parte = 4

No, il rischio rimane indifferente = 5
punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

Punteggi
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0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



2. Valutatone dell'impatto
Criterio 1: Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
Cattività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No=1

Si = 5
punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputa/Sonale
Nei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?
No = 0

Non ne abbiamo memoria - 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed intemazionale = 5
punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 - serio; 5 - superiore

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto
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Scheda 31
Gestione dell'archivio '
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Criterio 1: etocrerionafttt >

No. « del tutto vincolato « 1

E' parzialmente vincolato dalla legga e da atti amministrativi (regolamenti, direttrve, ciroolarì) - 2

E' parziaknent» vincolato solo dalla legge = 3

E* parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E1 altamente discrezionale - 5

punteggio assegnato
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Criterio 2; rilevanza estema

Il processo produce effetti diretti a(T «sterno deiramministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio intemo » 2

Si. il risultato dei processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggia assegnato

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento dì più amministrazioni (esclusi i
controlli) In fasi successive per il conseguimento del risultato?
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No, il processo coinvolge una sola PA « 1
L , .^*. J °*~ '

Si, il processo coinvolge più di tra amministrazioni = 3 I

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico

Qua! e Timpatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente intema = 1
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Comporta rattribuzione di vantaggi a soggetti estemi, ma di non particolare rilievo economico (es. c - - • . • ;
borse di studio) - 3 j . ̂  . .' ,•* 1*V '

Comporta r affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti estemi (es. appalto) * S

punteggia assegnato
• • •

Criterio & frazJonabUltì dei prooewo

li risultato finale del processo pud essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerato complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pkiraRUi di affidamenti ridotti)?

No=1

Si* 5
punteggio assegnato
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Criterio 6: controlli

Anche su Da base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
neutralizzare il rischio?

applicato sul processo è adeguato a

Si, costituisca un efficace strumento di neutraKzzazk>ne = 1

Si, è motto efficace = 2

j Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, ma in minima parte = 4

No, i rischio rimane indifferente = S
punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità
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0 » nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile, 3 - probabile; 4 - molto probabile; 5 = attamente probabile.



Gestione dell'archivio

Criterio 1 : Impatto organizzativo

Rispetta al totale del personale impiegato nel singolo servizio (uniti organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del procesao di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale e impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
r attività di più servizi neirambito della stessa PA occone riferire la percentuale ai personale impiegato
nei servizi coinvolti)
fino a circa M 20% - 1
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fino a circa il 40% » 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% - 4

fino a circa U 100% = 5
punteggio assegnato

Criterio 2: Impatto economico
Nel corso degi ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze delta Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No=1

Si -5
; punteggio assegnato
i

Criterio 3: Impatto raputazlonal»
; Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
: medesimo evento o eventi analoghi?
No-0

Non ne abbiamo memoria = 1
_. B . i l i

Si, sute stampa nazionale = 3
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Si. sulla stampa locale e nazionale = 4

Si suila stampa, locale, nazionale ad intemazionale
punteggio assonato

Criterio 4: impatto auirbnmaglne

A quale Nvetto pud cottocarsi t rischio delf evento (livello apicate, irrtemwjio. basso), ovvero la
posizioneAI ruoto che Feventuale soggetto riveste nefforganizzazfone 6 elevata, media o bassa?
a UveKo di addetto » 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apfcate o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale ~ 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnalo

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 * marginale: 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio, 5 = superiore
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3. Valutazione complessiva del rìschio

j Vaiutazione complessiva del rìschio = probabilità x impatto 2,5



Scheda 38
Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

Criteri

Criterio 1: tflscrazionaWà

II processo 6 discrezionale?

No, i del tutto vincolato = 1

E" parzialmente vincolato data tegge e da affi amministratrvi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

£ parzialmente vincolato solo dada legge « 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E* aumento discrezionale = 5
punteggio assegnato

Criterio 2: ritevanza esterna

II processo produce effetti diretti all'esterno deiramminàtraznne di riferimento?

No, ha coma destinatario finale un ufficio Interno » 2

Si. 8 riattato del processo e rivolto direttamente ad utenti estemi = 5
punteggio assegnato

Criterio J: complessità dei processo

cootrofli) ta f«*i successiva per il conseguiménto doi risultalo?
No. U processo coinvolga una sola PA = 1

; Si, il processo coinvolge più di cinaue amministrazioni * 5
punteggio assegnato

Criterio 4: vakm economico

Qua! 6 l'impatto economico del processa?

Ha rilevanza esclusivamente intema = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di «tudk>> * 3
Comporta faffidamento di considerevoli vantaggi a soggetti estemi (es. appalto) = 5
punteggio assegnato

Criterio 5: finaztanaoMa del procesto
II risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stasso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?
No-1

Si = 5
punteggio assennato

Criterio 6: contraili
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo appficato sul processo è adeguato a
neutrafizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

Si, a motto efficace » 2

SI. per una percentuale approssimativa del 50% a 3

Si. ma in minima parte - 4

No, II rischio rima™» indifferente * 5
punteggio eaaeoneto

Valore stimato della probabilità
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0 * nessuna probabilità: 1 = Improbabile; 2 * poco probabile; 3 * probabile, 4 = motto probabHe; 5 = altamente probabile



Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

; ' - î r̂ r-' -"
Rispetto al totale del personale impiegalo nel singolo servizio (uniti organizzativa semplice)
competente a svolgere a precesso (o la rasa del processo di competenza della PA) neffambAo della
aingoia PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se i processo coinvolge
ratto/M di più servizi nell'ambito dela stessa PA occorre riferire la percentuale al personale Impiegato
nei servìzi cokwofti)
fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa B 60* « 3

fino a circa to 80% * 4

Ano a circa • 100% * 5
punteggio aMegnato

. Criterio i: Impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque armi sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigerti o dipendenti) data PA o sono state pronunciata sentenze di risarcimento del
danno nei confronti deta PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
Nq» 1

Si = 5
punteggio assegnato

:
Criterio 3: impatto reputxdonafe
Nel corso degfl ottimi anni sono stati pubbflcati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

: NO = O
Non ne abbiamo memoria « 1

| Si. sula stampa locate - 2

Si, sula stampa nazionale = 3

Si, sula stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed intemazionale * 5
punteggio assegnato

!
Criterio 4: Impatto euWnmagrne
A quale livello può coOocard il rischio def evento (livello apicale. intermedio, basso), ovvero la

i posàtone/U ruolo che l'eventuale soggetto riveste nelforgantzzazione è elevata, media o bassa?
i a BveBo di addetto = 1

a kveHo di oolaboratofe o funzionario = 2

a Hvedo di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa » 3

a ttvedo di dirigente d'ufficio generale * 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale « S
punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto
0 - nessun impatto; 1 * marginale, 2 *> minore; 3 « soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutatone complessiva del rìschio
Vantazione complessiva del rischio = probabilità x impatto
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Scheda 40
Gestione dei procedimenti dì segnalazione e reclamo

^^^fa^^^miìmms^^^^ ^j?^/ •
Cribri
Criterio 1: discrsatonalfta

II processo 4 discrezionale?

No, * del tutto vincolato * 1

E* parzialmente vincolato data legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 2

E* parzialmente vincolato solo dalla legge - 3

E* parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) * 4

E' atamante discrezionale * 5
punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza ««tema

M procasso produce effetti diretti alTestemo deffamministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio intema « 2

SI, 9 risultato del processo a rivolto direttamente ad utenti astemi = S
punteggio assennato

Criterio 3: comptesatt* dei processo

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No. il processo coinvolge una sola PA » 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

punteggio mttonato

Criterio A* valnn» «wmjwnlr-n
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Qua! è rimpatto economk» del processo?

Ha rilevanza esclusivamente intema = 1

Comporta rattnbuzione di vantaggi a soggetti estemi, ma di non particolare rilievo economico (es.
txxse dì studio) =' 3 -pr
Comporta i amoamemo a consxwrevon vantaggi a soggetti esterni (e*, appalto) = a
punteggio asseonato

Criterio Se fradonaMHti del proces«o
II risutato Anale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica Motta che. considerate complessivamente, ala fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità dì affidamenti ridotti)?
No = 1

Si-5
_punteggto assegnato
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Criterio 6; controlli t
Anche sula base deffesperienza pregressa, il tipo di contralo applicato sul processo e adeguato a !

SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

Si. è molto efficace - 2

SI, per una percentuale approssimativa del 50% - 3

Si, ma in minima parie *• 4

No, B rischio rimane inaUferente = 5
punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità
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O « nessuna probabiBti; 1 a improbabile; 2 - poco probabile; 3 « probabile'. 4 * motto probabile; 5 = altamente probabile.



Rispetto al totale del personale Impiegato nel singolo servizio (unita organizzativa semplice}
competente a svolgere 1 processo (o U fase del processo di competenza della PA) nell'ambito deHa
singola PA, quale percentuale di personale e impiegata nel processo? (Se i processo coinvolge
l'attività dì pio servizi neffambto deHa stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato

! nei servizi coinvolti) ___
fhtì a circa 8 JTWt - 1mo a orca «zo% - 1

fino a crea il 40% = 2

Uno a ctrcai U 60% * 3

fino a circa lo 00% * 4

fino a circa 1100% = 5

punteggio assegnato

Criterio 2? impatto economico
Nel cono degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze detta Corte dei Conti a carico dì
dipendenti {dirigenti o dipendenti} della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcinerrto del
danno nei confronti detta PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No» 1

Si-5

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto raputazfonato
Nel cono degli uajmi anni sono stati pubblicali su giornali o riviete articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?
No-0

| Non ne abbiamo memoria = 1

Si. iuta stampa locale « 2

Si. tuta stampa nazionale « 3

Si, sula stampa locale e nazionale = 4

Si auto stampa, locato, nazionale ed intemazionale - 5

punteggio assegnato

Criterio 4: Impatto sutrimmaglne
A quale livello può collocarsi il rischio deirevento (livello ap'cate, intermedio, basso), ovvero la
posizione/li ruolo che l'eventuale soggetto riveste iwtforganizzazione e «levata, media o bassa?
a Svelo di addetto = 1

a Svelo di colaboratore o funzionano = 2

a Rveflo di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicala o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale * 4

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; t « marginale: 2 * minore; 3 » soglia; 4 * serto; 5 = superiore

3. Valutatone complessiva del rischio
Valutazone complessiva del rìschio = probabilità x impatto
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^ '" ĵT*.'. * ^ ~ " .

f - ^ "~%*t "**r ^ \^

p.y=ì .,%' ,1 «ijf' _ ,

3



 

 

 

Pertanto, oltre a quelli indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione vengono 
individuate le seguenti misure di prevenzione del rischio nell’ambito dei vari 
procedimenti: 

 
 

UFFICIO ATTIVITA’ 

PROCEDIMENTI 

MISURE DI PREVENZIONE 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tutti i settori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affidamento lavori, servizi, 

forniture 

Rotazione dei soggetti 

istruttori; Redazione di bandi 

da parte di gruppi di lavoro e 

non di singoli dipendenti, ove 

possibile; I Bandi di Gara 

devono contenere e prevedere 

solo ciò che è assolutamente e 

strettamente necessario a 

garantire la corretta e migliore 

esecuzione della prestazione, 

sia sotto il profilo finanziario, 

che sotto il profilo tecnico; 

Controlli a campione dei 

capitolati e bandi; Espressa 

indicazione dei protocolli di 

legalità quale causa di 

esclusione; Frazionamento dei 

responsabili degli 

endoprocedimenti; Distinzione 

tra responsabile del 

procedimento (istruttore) e 

responsabile dell’atto; Divieto 

di frazionamento artificioso o 

innalzamento delle 

caratteristiche qualitative 

dell’oggetto della gara o di 

artificiosa costruzione di 

incompatibilità con Consip; 

Divieto di inserire nei bandi 

clausole dirette, in qualsiasi 

forma, ad individuare dati o 

riferimenti tecnici o altre 

modalità che possano 

comportare il riconoscimento 

o il condizionamento dei 

partecipanti alle gare o riferite 

a caratteristiche merceologiche 

possedute in via esclusiva. 

Prevedere nei bandi e negli 

avvisi, in applicazione 

dell’Articolo 53 - comma 16 



 

 

 

ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il 

divieto di contrarre con l’ente 

per i soggetti privati che 

abbiano conferito incarichi 

professionali o conclusi 

contratti di lavoro con 

dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche non 

consentiti secondo la 

medesima norma. Prevedere 

nei bandi e negli avvisi che gli 

obblighi di condotta previsti 

nel codice di comportamento 

dei dipendenti dell’Ente e in 

quello generale – D.P.R. n. 

62/2013 - si estendono a tutti i 

collaboratori o consulenti (con 

qualsiasi tipologia di contratto 

o incarico ed a qualsiasi titolo) 

di cui l’ente si avvale. Inserire 

nei bandi, negli avvisi e nei 

contratti apposite disposizioni 

o clausole di risoluzione o 

decadenza del rapporto in caso 

di violazione degli obblighi 

derivanti dai codici di cui 

sopra. Previsione in tutti i 

bandi, in tutti gli avvisi, in 

tutte le lettere di invito o nei 

contratti adottati di una 

clausola risolutiva del 

contratto a favore della 

stazione appaltante in caso di 

gravi inosservanze delle 

clausole contenute nei 

protocolli di legalità o nei patti 

di integrità Negli appalti in 

economia deve essere 

rispettato il principio di 

rotazione. Il medesimo 

operatore economico non può 

essere invitato ad una nuova 

procedura di affidamento in 

economia se non sono 

intercorsi almeno tre mesi 

dalla data di aggiudicazione 

definitiva. Nella 

Determinazione a contrarre si 

deve attestare che è stato 

rispettato il principio di 



 

 

 

rotazione. Sottoscrizione da 

parte dei soggetti coinvolti 

nella redazione della 

documentazione di gara di 

dichiarazioni in cui si attesta 

l'assenza di interessi personali 

in relazione allo specifico 

oggetto della gara 

 

 

Tutti i settori 

 

 

Transazione accordi bonari 

Valutazione tecnica ed 

economica preventiva ad ogni 

procedimento; Parere 

dell’ufficio legale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i settori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espletamento gare lavori, 

servizi e forniture, controlli 

antimafia 

Puntuale rispetto del 

Protocollo di Legalità. Esame 

della documentazione di gara 

effettuata da più funzionari, 

ferma restando la 

responsabilità della procedura 

in capo al Dirigente. I plichi di 

gara, le buste relative alla 

documentazione 

amministrativa, e all’offerta 

economica, a prescindere dal 

criterio di aggiudicazione 

stabilito, devono essere aperte 

alla presenza di due 

dipendenti, in qualità di 

testimoni. Le offerte debbono 

essere vistate da tutti i 

Componenti della 

Commissione, al momento 

della loro apertura, prima 

ancora di essere verificate e 

valutate. Fatta eccezione dei 

casi in cui la Commissione 

debba procedere alla 

valutazione di elementi 

discrezionali, l’aggiudicazione 

avviene sempre in seduta 

pubblica. Il luogo, la data e 

l’ora dell’inizio delle 



 

 

 

operazioni di apertura delle 

buste, che precedono 

l’aggiudicazione, sono 

comunicati e diffusi tramite 

pubblicazione sul sito web 

istituzionale dell’Ente. 

Definire e applicare opportune 

modalità di custodia e 

conservazione dei plichi e dei 

documenti di gara. I 

documenti che attestano il 

possesso dei requisiti richiesti 

devono essere conservati nel 

fascicolo del procedimento per 

l’eventuale esperimento di 

controlli._ Rispetto, per 

ciascuna gara, degli obblighi 

di tempestiva segnalazione 

all'ANAC in caso di accertata 

insussistenza dei requisiti di 

ordine generale e speciale in 

capo all'operatore economico 

 

 

Tutti i settori  

Autorizzazioni, concessioni 

non costitutive, iscrizioni e 

comunque provvedimenti 

ampliativi della sfera giuridica 

del destinatario. 

Rotazione del personale che si 

occupa dell’istruttoria; 

Standardizzazione dei tempi e 

delle fasi delle procedure; 

Distinzione tra responsabile 

del procedimento (istruttore) e 

responsabile dell’atto; 

Attestazione nel corpo del 

provvedimento del 

responsabile del procedimento 

e del dirigente circa l’assenza 

di conflitto d’interesse ex 

Articolo 6 bis L. 241/90 come 

introdotto con L. 190/2012. 

Area “LL.PP.,  settore  

Ambiente,  

Perizie suppletive Relazione tecnica del R.U.P., 

adeguatamente motivata, da 

cui risulti oggettivamente la 

necessità della variante e le 

ragioni, di fatto e tecniche, 

poste a fondamento della 

stessa. Nella predetta relazione 

deve essere indicata la 

categoria della variante 

ammessa da D.Lgs 50/2016 . Il 

R.U.P. deve attestare che 

nessuna responsabilità grava 

sul Progettista, fatta salva ogni 

prova contraria. Pubblicazione 



 

 

 

dei provvedimenti di adozione 

delle varianti contestualmente 

alla loro adozione e almeno 

per tutta la durata del 

contratto. 

 

 

Tutti i settori 

Lavori di somma urgenza – 

Affidamenti diretti 

Attestazione che la somma 

urgenza non derivi da inerzia e 

ritardi del responsabile; 

Utilizzazione dell’albo di 

fiducia per la scelta del 

contraente; Obbligo 

dell’attestazione e di verifica 

dell’esistenza dei presupposti 

di fatto e di diritto 

dell’affidamento. 

 

 
 
 
6. Formazione in tema di anticorruzione 

 
6.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione 
L’Articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la 
pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 
70. L’Articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello 
Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano 
triennale di formazione del personale in cui siano rappresentate le esigenze formative 
delle singole amministrazioni. 
Tali piani sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero 
dell'economia e delle finanze e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di 
formazione. 
Questo redige il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari 
pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno. Gli enti territoriali possono aderire al suddetto 
programma, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le 
proprie esigenze formative. 
L’ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall’Articolo 6 comma 13 
del DL 78/2010, per il quale: “a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle 
amministrazioni pubbliche […], per attività esclusivamente di formazione deve essere non 



 

 

 

superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette 
amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola 
superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione”. 
La Corte costituzionale, con la sentenza 182/2011, ha precisato che i limiti fissati 
dall’Articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali, sono da gestirsi complessivamente e non 
singolarmente. Inoltre, la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), 
interpretando il vincolo dell’Articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, alla luce delle 
disposizioni in tema di contrasto alla corruzione, si è espressa per l’inefficacia del limite 
per le spese di formazione sostenute in attuazione della legge 190/2012. 
Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli: 
livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze 
(approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale); 
livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli 
organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le 
politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, 
in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. Durante il 2017 sono 
stati tenuti corsi formativi in materia di anticorruzione e nuova normativa in materia 
disciplinare, dedicati a tutti i dipendenti dell’Ente. 
 
6.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di 
anticorruzione 
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, 
di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui somministrare 
formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 
 
6.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione 
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, 
di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i soggetti incaricati della formazione. 
 
6.4. Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione 
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i 
contenuti della formazione anche sulla base del programma che la Scuola della Pubblica 
Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato. 
 
6.5. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di 
anticorruzione 
La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, 
tavoli di lavoro, ecc. A questi si aggiungono seminari di formazione online, in remoto. 

 
6.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di 
anticorruzione 
Non meno di due ore annue per ciascun dipendente. 
 
 

7. Codice di comportamento 
7.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
L’Articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un 
“Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. 
Tale Codice di comportamento deve assicurare: 



 

 

 

la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri 
costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse 
pubblico. Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice 
di comportamento. Il comma 3 dell’Articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone 
che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento “con procedura 
aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente 
di valutazione”. 
Con deliberazione della Giunta Comunale numero 103 del 25/07/2017, è stato approvato il 
codice di comportamento di questo Comune  
 

7.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento 
Trova piena applicazione l’Articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi 
in materia di segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 
 
8. Altre iniziative 

 
8.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale 
 
L’ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'Articolo 16, comma 
1, lett. I-quater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione 
della corruzione mediante la tutela anticipata. È istituto di primaria rilevanza quello della 
Rotazione del Personale, sia di quello dirigenziale, e sia di quello non dirigenziale con 
funzioni di responsabilità, e che opera nelle aree a più elevato rischio di corruzione. 
In particolare: 
 
Dirigenti 
Rotazione programmata e graduale ogni tre anni, decorrenti dalla data di esecutività della 
deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 29/01/2014 "Approvazione Piano per la 
prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016", dei Dirigenti. 
 
Dipendenti 

Rotazione programmata e graduale dei dipendenti che costituiscono le figure apicali (di 
categoria giuridica D3 e/o DI) nei servizi particolarmente esposti al rischio di fenomeni 
di corruzione, compreso il settore della Polizia Municipale. La rotazione sarà disposta 
con atto del dirigente se la rotazione interverrà tra uffici e/o servizi dello stesso Settore, 
del Segretario Generale, sentiti i dirigenti, se la rotazione interverrà tra uffici 
appartenenti a diversi Settori, e osserverà i seguenti criteri: 

a) sarà oggetto di rotazione il personale che riveste la qualifica apicale del 
servizio, appartenente, quindi, alle categorie giuridiche D3 e/o D1; 

b) la rotazione dei dipendenti interesserà la figura apicale del servizio ed 
eventualmente altre figure oggetto di valutazione specifica, di concerto del 
Dirigente col Segretario Generale, e in ogni caso il numero dei dipendenti non 
dovrà superare il 30% della dotazione organica del servizio, e comunque 
almeno una unità, al fine di non creare disfunzioni nell'organizzazione. La 
rotazione dei dipendenti al fine di limitare disservizi, dovrà avvenire in seguito a 
valutazione del Dirigente applicando criteri di gradualità e tenendo conto delle 
caratteristiche ed attitudini dei dipendenti. 

Durante il 2017, sono stati disposti trasferimenti per un totale di  n. 35 dipendenti. 



 

 

 

 
Rotazione del personale impiegato nei Settori a rischio: 

Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo 
l'applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio connotate 
da una priorità d'intervento contrassegnata da un valore di rischio minimo 9. 

La ratio delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano 
consolidarsi posizioni di privilegio e/o di incrostazioni nella gestione diretta di attività e 
processi di lavoro e di evitare che il medesimo dipendente pubblico tratti lo stesso tipo di 
procedimenti e processi per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti, 

Il Responsabile Anticorruzione definirà di concerto con i dirigenti le linee d'azione a cui 
dovrà essere conformata la pianificazione di cui sopra, tenendo conto sia della dotazione 
organica delle Aree e dei Settori dell'Amministrazione, sia dell'esigenza dì mantenere 
continuità operativa ed adeguati livelli di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa. 

Il principio di rotazione si applica in via prioritaria alle Aree ed ai Settori più esposti a 
rischio di corruzione, facendo in modo che siano prioritariamente alternate le figure dei 
responsabili di procedimento, nonché dei componenti delle commissioni di gara e di 
concorso e delle Commissioni di valutazione di iniziative progettuali per le quali 
l'Amministrazione comunale, con proprio avviso pubblico, ha manifestato il proprio 
interesse. 

La rotazione non sarà applicata ai profili professionali nei quali è previsto il possesso di 
titoli di studio specialistici posseduti da una sola unità lavorativa nell'Ente. 

La competenza e la responsabilità dell’attuazione della rotazione del personale è ascritta 
ai Dirigenti, i quali una volta individuati i soggetti che saranno sottoposti alla rotazione in 
argomento, sia all'interno delle aree organizzative, sia all'esterno delle stesse, 
comunicheranno al Responsabile della prevenzione della corruzione l'esito dell'effettuata 
rotazione, nonché la programmazione dei dipendenti che saranno sottoposti a rotazione 
nel biennio successivo a quello di riferimento. 

Ogni singolo Dirigente potrà valutare se sottoporre alla rotazione in argomento anche il 
restante personale appartenente ai profili professionali A - B, nonché il personale 
appartenente alla categoria C non rivestente l'incarico di Responsabile del procedimento. 

La rotazione del personale, sia nel caso che venga effettuata all'interno dell'Area, sia nel 
caso che venga effettuata all'esterno dell'Area, mediante trasferimento delle unità di 
personale in altra e diversa Area sarà attuata secondo un intervallo temporale di 
permanenza nel medesimo incarico compreso tra un minimo di anni 3 ed un massimo di 
anni 5, fatto salvo il caso in cui vi sia un unico dipendente avente un particolare profilo 
professionale nell'Ente. 

La rotazione del personale di cui trattasi dovrà essere effettuata nella misura del 33% del 
totale dei Responsabili dei procedimenti, nonché dei componenti delle commissioni di 
gara e di concorso e delle commissioni di valutazione di iniziative progettuali, tenendo 
conto del principio dell'anzianità assoluta di servizio prestato all'interno dell'Area nel senso 
che in presenza di dipendenti che abbiano maturato una decorrenza nella permanenza 
maggiore rispetto a quella fissata nel Piano di Prevenzione, dovrà ruotare in ogni caso il 
dipendente avente maggiore permanenza nel medesimo ufficio. 



 

 

 

Il predetto canone potrà essere derogato ove il personale con minore anzianità di 
permanenza nel servizio, o più in generale nella titolarità dell'incarico, abbia riportato 
condanne in sede penale, o sanzioni di tipo disciplinari connesse agli incarichi svolti che 
rendano oltremodo inopportuna la permanenza nel medesimo ufficio. 

Il trasferimento di personale da una Unità Organizzativa ad un'altra all'interno della 
medesima Area dovrà essere vincolato ad un concreto e sostanziale mutamento delle 
mansioni assegnate al personale sottoposto a rotazione, non rivestendo alcuna valenza la 
mera ridenominazione organizzativa presso la quale il dipendente presta servizio. 
I dipendenti sottoposti alla misura generale della rotazione del personale potranno 
rientrare nell'area di provenienza non prima che sia decorso un periodo minimo di diciotto 
(18) mesi continuativi dalla data di trasferimento.                                                                                                                                                                                            
Ogni Dirigente dovrà comunicare comunica al Responsabile della prevenzione della 
corruzione, entro il 30 settembre  le tabelle di rotazione relative al personale che presta 
servizio nell'Area e/o nel Settore di competenza in seno alle quali devono essere 
specificate le unità di personale che vengono sottoposte a rotazione nell'anno 2017 e 
quelle che invece non sono interessate dalla predetta rotazione, nonché le unità di 
personale che si ritiene di sottoporre a rotazione nell'anno 2018. 

Il piano di rotazione del personale degli uffici maggiormente esposti ai rischi di fenomeni 
corruttivi, dovrà essere attuato da ciascun Capo Area entro il 31 dicembre di ciascun 
anno. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione si riserva la facoltà di effettuare 
verifiche a campione sulle modalità di attuazione della rotazione, ferma la possibilità di 
concertare con i Sigg.ri Dirigenti eventuali trasferimenti di personale tra Aree 
organizzative diverse dell 'Amministrazione; 

In considerazione del fatto che L'ANAC ha pronunciato l'orientamento n. 27 del 
28.05.2014 in virtù del quale "7 dirigenti e i quadri di un 'amministrazione pubblica, ai 
sensi del d.lgs. n. 165/2001, che esercitano la professione di avvocato per conto dell'ente 
di appartenenza sono destinati del Piano triennale dì prevenzione della corruzione", è 
necessario ed opportuno, altresì, attuare la misura della rotazione anche ai legali facenti 
parte dell'Avvocatura comunale, in modo tale che si possa pervenire ad una diversa 
assegnazione delle pratiche che afferiscono alle sole materie di cui all'Articolo 1, comma 
16, della legge n. 190/2012, mediante apposite disposizioni che saranno emanate a cura 
dell'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Comunale. 

La precitata misura obbligatoria di prevenzione consistente nella rotazione del personale 
deve essere, altresì, attuata anche al Corpo dì Polizia municipale, che risulta adibito ai 
servizi di viabilità e Polizia Urbana, mediante il cambiamento della composizione delle 
pattuglie ferma la misura del 33% prevista dal piano nel caso in cui sia estremamente 
difficoltosa un’assegnazione a diverso servizio. 

 

Rapporto tra incarichi d’ufficio ed extra-istituzionali 
 

Sono vietati gli incarichi extra istituzionali, nell’ambito del territorio comunale, ai Dirigenti e 
ai Dipendenti, rispetto a soggetti pubblici o privati, le cui attività si connotano per finalità 
esclusive o prevalenti in materia di edilizia pubblica e privata, e di piani e programmi 
urbani. 
Negli altri casi, si applicano le norme e i principi del Regolamento sul Funzionamento degli 
Uffici e dei Servizi che consentono l’autorizzazione dell’incarico extra-istituzionale: le 



 

 

 

attività esterne sono autorizzabili a seguito della verifica di assenza dei casi di 
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento dell’azione 
amministrativa; della verifica dell’assenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di 
interessi, che possano pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al 
Dirigente e al Dipendente 
 
8.2. Esclusione della clausola arbitrale  
In tutti i contratti stipulati e da stipulare dall’ente è escluso il ricorso all’arbitrato (esclusione 
della clausola compromissoria ai sensi dell’Articolo 241 comma 1-bis del decreto 
legislativo 163/2006 e smi). 

 
8.3. Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività 
non consentite ai pubblici dipendenti 
L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 
39/2013, dell’Articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell’Articolo 60 del DPR 
3/1957. 
In appositi corsi è stata fornita al personale dipendente, adeguata informazione sulle 
modalità da seguire in merito all’obbligo di astensione, sulle conseguenze scaturenti dalla 
sua violazione e sui comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse. 

 
8.4. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la 
definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di 
cause di incompatibilità 
L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 
comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e 
smi. Inoltre, l’ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed 
in particolare l’Articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di 
inconferibilità o incompatibilità. 

 

L’Ente vigila in ordine alla sussistenza di eventuali cause di Incompatibilità tra incarichi 
nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di 
attività professionale e Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli 
enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico, ai 
sensi del D.Lgs. n. 39/2013, per ciò che concerne il conferimento di incarichi dirigenziali. 
Il controllo in parola deve essere effettuato:  

– all’atto del conferimento dell’incarico;  
– annualmente;  
– e su richiesta, nel corso del rapporto. 
A tal fine, il destinatario dell’incarico dirigenziale, produce dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, secondo quanto previsto dall’Articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, pubblicata 
sul sito istituzionale del Comune o della Società conferente( allegato  XX   ) . 
Le violazioni in tema di inconferibilità determinano la nullità dell’incarico (cfr. Articolo 17 del 
D.Lgs. n. 39/2013) e l’applicazione delle connesse sanzioni (cfr. Articolo 18 del D.Lgs. n. 
39/2013). 
La sussistenza di eventuali cause di incompatibilità è contestata dall’Autorità Locale 
Anticorruzione, in applicazione degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n. 39/2013. 

 

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=92174&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36378&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=92174&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=92174&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=92174&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=92174&stato=lext


 

 

 

 

8.5 Misure specifiche in materia di Formazione di Commissioni, assegnazione ad 
uffici, gestione dei casi di condanna penale per delitti contro la P.A. 
 

Ai sensi dell’Articolo 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della 
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) e dell’Articolo 3 
del D.Lgs. n. 39/2013(Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la 
pubblica amministrazione) l’Ente è obbligato ad eseguire verifiche in ordine alla 
sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e dei soggetti cui 
intendono conferire incarichi nei seguenti casi: formazione delle commissioni di concorso e 
delle commissioni per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; conferimento di incarichi 
dirigenziali e degli altri incarichi di cui all’Articolo 3 del richiamato D.Lgs. n. 39/2013; 
assegnazione dei dipendenti dell’area direttiva agli uffici indicati dall’Articolo 35-bis del 
D.Lgs. n. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici); all’entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35,con 
riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato. 
L’accertamento sui precedenti penali avviene d’ufficio, ovvero mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’Articolo 46 del D.P.R. n. 
445/2000. 
Le violazioni in materia di inconferibilità determinano la nullità dell’incarico e l’applicazione 
delle sanzioni previste, in applicazione degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 39/2013. 
L’Autorità Locale Anticorruzione, se reputato necessario, impartisce specifiche direttive in 
materia. 

ALTRE MISURE DI CONTRASTO 

8.6 INFORMATIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ' 

Questa attività consente la tracciabilità dei processi e dei procedimenti amministrativi 
relativi all'adozione delle determinazioni dirigenziali, oltre che alle deliberazioni sia della 
Giunta che del Consiglio Comunale, con ciò riducendo il rischio di "blocchi" non altrimenti 
controllabili e mirando a fare emergere le eventuali responsabilità per ciascuna fase in cui 
si articola il procedimento.  

Durante il corso dell’anno, è stato informatizzato sia lo Sportello Unico Edilizia, sia lo 
Sportello Unico Attività Produttive.  

8.7 MONITORAGGIO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI 

Ai Dirigenti è fatto obbligo di provvedere alla verifica, con cadenza mensile, del rispetto 
dei tempi procedimentali ed eventualmente all'immediata risoluzione delle anomalie 
riscontrate. La mancata comunicazione equivale a mancanza di situazioni anomale. 

Ai Dirigenti è fatto obbligo, con specifico riguardo alle attività sensibili alla corruzione, di 
dare immediata informazione all'Autorità Locale Anticorruzione relativamente al mancato 
rispetto dei tempi procedimentali e/o a qualsiasi altra manifestazione di mancato rispetto 
del Piano e dei suoi contenuti; la puntuale applicazione del Piano ed il suo rigoroso 
rispetto rappresentano elemento costitutivo del corretto funzionamento delle attività di 
questo Ente: in tali casi i Dirigenti adottando le azioni necessarie volte all'eliminazione 
delle difformità informando l'Autorità Locale Anticorruzione che, qualora lo ritenga, può 
intervenire per disporre propri correttivi. La mancata comunicazione equivale a mancanza 
di situazioni anomale. 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36381%20&stato=lext
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8.8 SOCIETÀ PARTECIPATE 

Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge 190/2012 le società partecipate 
dal Comune di Agrigento sono tenute ad introdurre e ad implementare adeguate misure 
organizzative e gestionali in linea con i principi della norma anticorruzione. Dovranno in 
particolare dare scrupolosa attuazione a quanto prescritto dalla deliberazione ANAC n. 
1134 del 08/11/2017. 

Il Comune di Agrigento effettuerà i controlli sulla società partecipate secondo quanto 
previsto dal regolamento sui controlli nel Comune di Agrigento. 

 
 

 

8.9 DIRITTO ALL’ACCESSO  

I Dirigenti attestano, entro i primi cinque giorni del mese, ed in relazione al mese 
precedente, il monitoraggio mensile del rispetto del criterio di accesso degli interessati 
alle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese 
quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio 
competente in ogni singola fase. 

 

8.10 ESPLETAMENTO TEMPESTIVO DELLE GARE  

 
Ai Dirigenti è fatto obbligo di procedere, salvo i casi di oggettiva impossibilità e comunque 
con motivati argomenti, non oltre i sei mesi precedenti la scadenza dei contratti aventi per 
oggetto la fornitura dei beni e servizi e lavori, all'indizione delle procedure ad evidenza 
pubblica secondo le modalità indicate dal Decreto Legislativo n.150 DEL 2016: i Dirigenti, 
pertanto, comunicano all'Autorità Locale Anticorruzione le forniture dei beni e servizi e 
lavori da appaltare nello stesso termine suindicato. 
 

 

8.11 MISURE DI PREVENZIONE PER I CONCORSI PUBBLICI  
 
L’intero procedimento concorsuale, in esso ricomprendendosi anche tutte le operazioni 
concorsuali, nessuna esclusa, deve essere informato alla gestione della Commissione di 
Concorso, ed in special modo la predisposizione delle tracce da proporre per l’estrazione 
della prova scritta, nonché le domande da somministrare alle prove orali.  
Ai Componenti della Commissione ed al Segretario verbalizzante deve essere applicato 
rigorosamente il Principio della Rotazione. 
Ad ogni concorso pubblico, a nulla rilevando il posto di riferimento (a tempo indeterminato 
o determinato, a tempo pieno o parziale), deve essere assicurata la massima pubblicità e 
la massima diffusione mediante le forme di conoscenza legale e generale vigenti. 
Per la presentazione delle domande vale il termine temporale che non può mai essere 
inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. 

 



 

 

 

8.12 MISURE DI PREVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI SERVIZI E 
FORNITURE IN ECONOMIA 
 
La Procedura negoziata, che si presta anche più delle altre a situazioni di corruzione, non 
è stata oggetto di una peculiare definizione formale in sede procedimentale 
amministrativa, tanto da poter far propri la caratteristiche legate alla trattativa che può 
avvenire tra soggetti privati; perciò è maggiore il rischio di esposizione ad episodi 
corruttivi, potenzialmente determinabili dall’altro grado di discrezionalità impiegabile.  
Di conseguenza, ne deriva l’Appalto in economia deve essere sempre preceduto dalla 
Determinazione a contrarre, provvedimento che deve contenere precisamente:  

– quali sono state le motivazioni della scelta; 

– che l’oggetto è ricompreso nell’elenco di quelli che si possono affidare in economia; 

– che il valore è ricompreso nella soglia di valore degli affidamenti in economia;  

– che l’Operatore economico non viene invitato ad una procedura analoga da almeno sei 
mesi.  

In relazione a quest’ultimo punto è fatto divieto di invitare invitato ad una procedura il 
medesimo soggetto se non sono intercorsi almeno sei mesi dalla data di aggiudicazione 
definitiva; pertanto, sempre nella Determinazione a contrarre si deve attestare che è stato 
rispettato il Principio di Rotazione così come appena espresso. 

 
 

8.13 CONFLITTO D’INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE 
 
Nel caso che per i Dirigenti e i Dipendenti emergano potenziali situazioni di conflitto 
d’interesse, intervengono gli obblighi di astensione disposti dal Codice di Comportamento 
generale introdotto con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell’Ente. 

 

 
8.14. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività 
incompatibili a seguito della cessazione del rapporto 
La legge 190/2012 ha integrato l’Articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo 
comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del 
dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro. 
La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 
Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. E’ 
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei 
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Il rischio valutato dalla norma 
è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle 
situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere 
all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso 
imprese o privati con cui entra in contatto. La norma limita la libertà negoziale del 
dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per 
eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti. 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=92339&stato=lext


 

 

 

Pertanto : 
1. Ogni contraente e appaltatore dell’ente, all’atto della stipulazione del contratto deve 

rendere una dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, circa l’inesistenza di contratti 
di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 
165/2001 e smi. L’ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni. 

2. Ai  dipendenti  che  per  il  ruolo  e  la  posizione  ricoperti  nell’amministrazione  
hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla volontà dell’Ente e 
coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo a specifici 
procedimenti  o  procedure  (dirigenti,  funzionari  titolari  di  funzioni  dirigenziali, 
responsabili di posizione organizzativa,  responsabili  del  procedimento in  caso  di  
cessazione  dal  rapporto  di  lavoro, per qualsiasi motivi anche per raggiunti limiti di 
età e/o di servizio, viene  richiesta  la  sottoscrizione  di  una  dichiarazione  con 
firma autenticata  nella quale  dichiarano  di  non  avere  concluso,  e  di impegnarsi 
a non concludere nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con 
l’amministrazione, contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo,  con  i  soggetti  
privati  che  sono  stati  destinatari  di provvedimenti, contratti o accordi con 
l’amministrazione stessa. 

 

 
 
8.15. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini 
dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici 
La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che 
anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere 
decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni. 
L’Articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la 
partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni 
direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in 
particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice 
penale: 
a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o 
la selezione a pubblici impieghi;  
b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla 
gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, 
c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla 
concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento 
di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere. 
Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a 
rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di 
incompatibilità di cui sopra. 
L’ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni. 
 
 
 



 

 

 

 
8.16. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di 
illecito (whistleblower) 
Il nuovo Articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente 
pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso 
presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. 
Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al 
whistleblower le seguenti misure di tutela: 
a) la tutela dell'anonimato; 
b) il divieto di discriminazione; 
c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle 
ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo Articolo 54-bis). 
La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l’Articolo 54-bis. 
La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla 
Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite 
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa “essere 
sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, 
avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente 
alla denuncia”. 
L’Articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo ANAC, deve 
essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, 
deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione. 
Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione 
della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche 
debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite. 
Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’Articolo 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, 
l’assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del 
dipendente che effettua le segnalazioni”. 
Il modulo di segnalazione, allegato al presente piano,  può essere presentato con una 
delle seguenti modalità:  
a)  tramite  invio  all’indirizzo  di  posta  elettronica  
 responsabileanticorruzione@comune.agrigento.it appositamente  dedicato  alla  ricezione  
delle  segnalazioni.  L’indirizzo  è  monitorato esclusivamente dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e da un suo delegato, che ne garantiscono la riservatezza;  
b)  tramite servizio postale (anche posta interna). In tal caso, affinché sia tutelata la 
riservatezza, la segnalazione  deve  essere  inserita  in  una  busta  chiusa  con  la  
dicitura  “riservata  personale”, recante  il  seguente  indirizzo:  Responsabile  della  
trasparenza  e  della  prevenzione  della  corruzione del Comune di Agrigento - Piazza 
Pirandello - 92100 Agrigento. 
Il  Responsabile dell’anticorruzione può  effettuare  ogni  attività  ritenuta  opportuna,  
inclusa  l’audizione  personale  del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono 
riferire sui fatti segnalati. A tal fine il Responsabile può contattare il segnalante e riceverlo 
in un luogo anche al di fuori dei locali dell’amministrazione, per garantire la sua massima 
riservatezza. 
 I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed la massimo riserbo e 
applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell’Allegato 1 del 
PNA 2013. 
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8.17 - Anonimato. 
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni 
di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. 
La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. 
Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla 
segnalazione. 
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del 
segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi: 
consenso del segnalante; 
la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori 
rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la  segnalazione è solo uno degli 
elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri 
fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare; la 
contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza 
dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza 
può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive 
che lo stesso produce nel procedimento.    La tutela dell'anonimato prevista dalla norma 
non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta 
dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti 
individuabili e riconoscibili. Resta fermo che l'amministrazione deve prendere in 
considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente 
circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e 
situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche 
particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). 
Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non 
possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, 
l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o 
amministrative, ispezioni, ecc. 
 
8.18 - Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower. 
Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul 
luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro 
intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica 
amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La 
norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al 
proprio superiore gerarchico.                  
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato 
una segnalazione di illecito: deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione 
al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli  elementi per 
effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente  sovraordinato del dipendente 
che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente 
l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per 
rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza 
degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha 
operato la discriminazione, all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, 
valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del 
dipendente che ha operato la discriminazione, all'Ufficio del contenzioso 
dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza degli estremi per 
esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica 
amministrazione; all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione  



 

 

 

pubblica valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi 
per le successive determinazioni; 
può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale 
aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti 
nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di 
discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata 
effettuata dal responsabile della prevenzione; 
può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi 
C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della   situazione di discriminazione 
all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal 
responsabile della prevenzione; può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha 
operato la    discriminazione e dell'amministrazione per ottenere un provvedimento 
giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino 
immediato della situazione precedente; 
l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo 
e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel 
merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato; 
il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla 
discriminazione. 
 
8.19 Sottrazione al diritto di accesso. 
Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di 
richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'Articolo 24, comma 1, 
lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente 
della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del 
regolamento, quest'ultimo deve intendersi integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 
190/2012. 
 
8.20. Predisposizione di protocolli di legalità per gli  affidamenti 
I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui 
accettazione viene configurata dall’ente, in qualità di stazione appaltante, come 
presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di 
appalto. 
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle 
gare. 
Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti 
cerchi di eluderlo. 
Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione 
del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i 
concorrenti. 
L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole 
contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli 
appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. 
Nella determinazione 4/2012 l’AVCP precisava che "mediante l'accettazione delle clausole 
sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che 
rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla 
gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere 
patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della 



 

 

 

estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 
settembre 2011, n. 5066)". 
L’ente ha elaborato un patto d’integrità approvato con deliberazione del Commissario 
straordinario, con i poteri di Giunta Comunale n. 38 del 5/3/2015. 
E’ stato altresì stipulato il protocollo di legalità sottoscritto tra questo Comune e la 
Prefettura di Agrigento il 15/7/2005.  
8.21 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività 
ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con 
individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa – 
Cronoprogramma degli adempimenti  
 
Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura 
anticorruzione prevista dal PNA. 
L’Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il 
monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali: 
“attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere 
sintomo di fenomeni corruttivi”. 
Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in 
particolare quando avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una 
variabile da monitorare per l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione. 
Il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni 
o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi 
 

Un’efficace integrazione tra gli strumenti si potrà realizzare facendo in modo che le misure 
contenute nel Piano di prevenzione della corruzione e nei Programmi triennali per la 
trasparenza e l’integrità diventino veri e propri obiettivi da inserire nel Piano della 
performance. La trasparenza, in particolare, è funzionale alla corretta implementazione del 
ciclo di gestione della performance, poiché garantisce l’effettiva rendicontazione e 
trasparenza in termini di obiettivi e risultati dell’azione amministrativa. In questo modo 
l’attuazione della trasparenza e dell’integrità costituisce una responsabilità organizzativa 
oggetto di misurazione. 

I Dirigenti dichiarano, entro i primi cinque giorni del mese, ed in relazione al mese 
precedente, l'osservanza puntuale del presente Piano e l'adempimento delle prescrizioni 
in esso contenute. La mancata comunicazione equivale a mancanza di situazioni anomale 
e puntuale adempimento del "Piano". 

 
In particolare è fatto obbligo, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente piano, 
che ciascun dirigente con la seguente periodicità: 1 aprile, 31 luglio e 15 novembre 
relazioni al Responsabile dell’anticorruzione in merito a quanto segue: 

1. Effettuazione della rotazione 
2. Segnalazioni di illeciti eventualmente pervenute 
3. Acquisizione di informazioni relative a “possibili interferenze” (art. 5 Codice di 

comportamento) 
4. Segnalazione di conflitti di interessi, anche potenziali e decisioni assunte al riguardo 
5. Termine dei procedimenti (eventuali richieste di danno o indennizzo da ritardo, 

situazioni di ritardo ricorrente o patologico) 
6. Azioni disciplinari intraprese 
7. Eventuali criticità riscontrate in ordine all’applicazione delle misure di prevenzione 



 

 

 

La mancata comunicazione entro i termini prima previsti in merito alle ipotesi indicate dai 
numeri da 2 a 7 equivale ad assenza dei fenomeni ivi indicati. 
Entro le date prima indicate, tutti i Dirigenti, ciascun per il proprio settore dovrà comunicare 
relativamente all’ affidamento di appalti per lavori, servizi o forniture i seguenti dati: 

1. n. procedure avviate e valore 
2. n. procedure definite e valore 
3. n. procedure in corso di definizione e valore 
4. Modalità di scelta del contraente 
5. Il rigoroso rispetto di quanto previsto al precedente punto 8.10 del presente piano 
6. Eventuali proroghe 
7. Eventuali affidamenti in somma urgenza 
8. Verifica assenza conflitti di interessi 
9. Verifica assenza di utilizzo di dipendenti collocati a riposo 
10. Verifica presupposti soggettivi (capacità, regolarità contributiva, ecc) 
11. Eventuali segnalazioni pervenute 
12. Eventuali azioni intraprese 

 
Ulteriori obiettivi specifici in materia di anticorruzione saranno espressamente indicati nel 
piano degli obiettivi che sarà assegnato a ciascun dirigente, nel quale verrà indicata la 
relativa tempistica. La mancata attuazione degli obiettivi inerenti l’attività anticorruzione 
equivarrà a mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione. 
Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili sono tenuti a collaborare con il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo 
stesso ritenga utile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA 



 

 

 

ADEMPIMENTI GENERALI 

Responsabile 

dell’adempimento 
Periodicità Adempimenti 

 

Tutti i Dirigenti 

 

1 Aprile,  

31 Luglio e  

15 Novembre 

Relazione al Responsabile Anticorruzione in merito a: 

1) Effettuazione della rotazione 

2) Segnalazioni di illeciti eventualmente pervenute 

3) Acquisizione di informazioni relative a “possibili 

interferenze” (art. 5 Codice di comportamento) 

4) Segnalazione di conflitti di interessi, anche 

potenziali e decisioni assunte al riguardo 

5) Termine dei procedimenti (eventuali richieste di 

danno o indennizzo da ritardo, situazioni di ritardo 

ricorrente o patologico) 

6) Azioni disciplinari intraprese 

7) Eventuali criticità riscontrate in ordine 

all’applicazione delle misure di prevenzione. 

Tutti i Dirigenti 
30 Settembre 

2017 

Comunicazione al Responsabile Anticorruzione delle 

tabelle di rotazione relative al personale che presta servizio 

nel Settore di competenza in seno alle quali devono essere 

specificate le unità di personale che vengono sottoposte a 

rotazione nell’anno 2017, e quelle che invece non sono 

interessate dalla predetta rotazione, nonché le unità di 

personale che si ritiene di sottoporre a rotazione nell’anno 

2018  

ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DI APPALTI PER LAVORI, SERVIZI O 

FORNITURE 

Responsabile 

dell’adempimento 
Periodicità Adempimenti 

Tutti i Dirigenti 

1 Aprile,  

31 Luglio e  

15 Novembre 

Comunicare al Responsabile anticorruzione i seguenti dati: 

1) Numero procedure avviate e valore 

2) Numero procedure definite e valore 

3) Numero procedure in corso di definizione e valore 

4) Modalità di scelta del contraente 

5) Il rigoroso rispetto di quanto previsto al precedente 

punto 8.10 del presente piano 

6) Eventuali proroghe 

7) Eventuali affidamenti in somma urgenza 

8) Verifica assenza conflitti di interessi 

9) Verifica assenza di utilizzo di dipendenti collocati a 

riposo 

10) Verifica presupposti soggettivi (capacità, regolarità 

contributiva, ecc) 

11) Eventuali segnalazioni pervenute 

12) Eventuali azioni intraprese 



 

 

 

8.21. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 
 
In conformità al PNA del 2013 (pagina 52), l’ente intende pianificare ad attivare misure di 
sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità. 
A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla 
strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente 
PTCP e alle connesse misure. 
Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura 
di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi 
anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di 
comunicazione, l’amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione 
dall’esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione. 
 

 

 
LA TRASPARENZA 

   
 

Il Comune di Agrigento intende proseguire nell’intento di dare attuazione al principio di 
trasparenza e di sviluppo della cultura della legalità sia nella struttura organizzativa 
comunale sia nella società civile locale. Infatti, le previsioni del citato Dlgs  33/2013 (ed, in 
particolare, il Programma triennale per la Trasparenza e per l’Integrità) costituiscano gli 
strumenti più idonei per dare piena e completa attuazione al principio della  trasparenza, 
volto alla promozione dell’integrità,  allo sviluppo della cultura della legalità in funzione 
preventiva dei fenomeni  corruttivi ed alla rilevazione e gestione di ipotesi di cattiva 
gestione e alla loro  consequenziale eliminazione.  
Il Programma  per la trasparenza e l'integrità, che costituisce una sezione del Piano di 
prevenzione della corruzione definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione 
degli obblighi di pubblicazione   previsti   dalla normativa vigente, ivi comprese le misure 
organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.  
Il presente Programma è stato redatto tenendo conto della deliberarazione dell’ANAC  n. 
1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come 
modificato dal d.lgs. 97/2016” e della deliberazione n. 1309 del 28/12/2016 sono state 
indicate le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni 
e dei limiti all'accesso civico di cui all’Articolo 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” 
 

 

 
9.1 obblighi di trasparenza 

 
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche.  

1. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di 
segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad 
attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di 
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di 



 

 

 

risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di 
garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, 
integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una 
amministrazione aperta, al servizio del cittadino.  

2. Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 integrano l'individuazione del livello 
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di 
trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva 
amministrazione, a norma dell'Articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento 
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e 
locale, di cui all'Articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.   

 
 

 9.2 programma  per la trasparenza  

 
1. Il presente Programma, che forma parte integrante e sostanziale del Piano 

Anticorruzione, è finalizzato ad indicare le iniziative previste per garantire:   

a. Un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida 
elaborate dalla Commissione di cui all'Articolo 13 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150;  

b. La legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.  

c. La complementarietà con lo strumento di pianificazione previsto dall’Articolo 
23, comma 3 bis della legge n. 114/2014 (Piano dell’Informatizzazione)  

 
9.3 qualità delle informazioni 

 
1. Ai sensi di quanto disposto dall’Articolo 6 del D.Lgs. n. 33/2013, le pubbliche 

amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti 
istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, 
assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la 
tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la 
facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso 
dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo 
quanto previsto dall'Articolo 7 del D.Lgs. n. 33/2013.  

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni 
caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle 
informazioni e dei documenti.   

 
9.4 dati aperti e riutilizzo 

 
1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 

della normativa vigente, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi 
dell'Articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82, aggiornato da ultimo con le modifiche apportate dal D.L. 21 
giugno 2013, nr. 69 e convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, nr. 
98 e dalla legge 27/12/2013, nr. 147 e sono riutilizzabili ai sensi del decreto 
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del 



 

 

 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse 
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.  

 
9.5 decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 

 
1. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 

della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° 
gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e 
comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti  salvi i diversi 
termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto 
previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013.   

 
9.6 accesso alle informazioni pubblicate nel sito 

 
1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del 

sito istituzionale del Comune di Agrigento è collocata un'apposita sezione 
denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le 
informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. 
L’Amministrazione comunale non può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad 
impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della 
sezione «Amministrazione trasparente».  

2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui al 
precedente Articolo, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati 
e resi disponibili, con le modalità di cui all'Articolo 6 del D.lgs n. 33/2013, all'interno 
di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito 
della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti 
all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui 
all'Articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013.  

 
9.7 responsabile per la trasparenza  

 
1. Con Determinazione Sindacale n. 83 del 22/06/2015, è stato individuato quale 

Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’Articolo 1 comma 7 
della legge n.190/12, Responsabile per la trasparenza e l’integrità e dei controlli 
interni del Comune di Agrigento il Segretario Generale. 

2. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte 
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
assicurando la completezza, la  chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 
pubblicate, nonché segnalando all'organo  di indirizzo politico, al Nucleo di 
Valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più  gravi, 
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione.  

3. Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di 
monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e 
iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.  



 

 

 

4. I Dirigenti e i responsabili degli uffici dell'amministrazione comunale garantiscono il 
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 
termini stabiliti dalla legge.  

5. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla 
base di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013. 

6. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di 
adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, al Responsabile dell’ufficio disciplinare, ai fini dell'eventuale 
attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli 
inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, al Nucleo di Valutazione ( o 
OIV) ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.   

 
9.8  fasi e soggetti responsabili  

 
1. La rappresentazione delle fasi e dei soggetti responsabili è illustrata nel presente 

Programma.  
2. Il “Responsabile della Trasparenza” ha il compito di controllare il procedimento di 

elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale (Delibera CIVIT - oggi 
ANAC- n 2/2012). A tal fine, il Responsabile della Trasparenza, promuove e cura il 
coinvolgimento dei Settori dell’Ente. Egli si avvale, in particolare, del supporto dei 
Dirigenti, delle Unità assegnate al Settore “Affari Generali ed istituzionali”, nonché 
dell’Amministratore di Sistema.  

3. Il Nucleo di valutazione (o OIV) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'Articolo 10 del D.lgs. 
n. 33/2013 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando, altresì, 
l'adeguatezza dei relativi indicatori. L’Organismo  di Valutazione utilizza le 
informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza, ai fini della 
misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del 
responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. 
Esercita a tal fine un’attività di impulso, nei confronti dell’Organo politico 
amministrativo e del Responsabile della trasparenza per l’elaborazione del 
programma. Verifica, altresì, l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza 
ed integrità (Delibera CIVIT oggi ANAC n 2/2012).  

4. Ai Dirigenti dell’Ente compete la responsabilità dell’individuazione dei contenuti del 
Programma e l’attuazione delle relative previsioni secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 33/2013, dal presente Programma e dalla Delibera CIVIT (oggi ANAC) n 
2/2012.  

 
9.9 individuazione dati da pubblicare  

 
1. La sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione trasparente” è 

organizzata in sotto-sezioni all’interno delle quali vanno inseriti i documenti, le 
informazioni e i dati previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le sotto-
sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1 
del D.Lgs. n. 33/2013.   

2. La sezione “Amministrazione trasparente” è organizzata in modo che cliccando 
sull’identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-
sezione stessa, o all’interno della stessa pagina “Amministrazione trasparente” o in 



 

 

 

una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. A tal fine è necessario che i 
collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute 
invariate nel tempo, per evitare situazioni di “collegamento non raggiungibile” da 
parte di accessi esterni.  

3. L’elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerare quali 
contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa. In ogni 
sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili 
all’argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un 
maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di 
trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono 
essere pubblicati nella sotto-sezione “Altri contenuti”.  

4. Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione “Amministrazione 
trasparente” informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del 
sito, è possibile inserire, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, un 
collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di 
informazioni all’interno del sito dell’amministrazione. L’utente deve comunque poter 
accedere ai contenuti di interesse dalla sezione “Amministrazione trasparente” 
senza dover effettuare operazioni aggiuntive.   

 
9.10 verifiche periodiche dei flussi di pubblicazione  

 
1. Nel presente Programma sono specificati gli obiettivi e le azioni da intraprendere 

per ciascuna tipologia di informazione, i soggetti responsabili dell’inserimento dei 
dati sul sito istituzionale. Sono individuate, altresì, per ciascuna tipologia di 
informazione, le modalità e la tempistica da utilizzare per gli aggiornamenti dei dati.  

2. Per l’usabilità dei dati, i Settori dell’Ente devono curare la qualità della 
pubblicazione affinché i cittadini possano accedere in modo agevole alle 
informazioni e ne possano comprendere il contenuto. In particolare, come da 
Delibera CIVIT oggi ANAC n 2/2012, i dati devono corrispondere al fenomeno che 
si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere 
pubblicati in modo esatto e senza omissioni.  

3. Attraverso verifiche periodiche si assicurerà la gestione corretta degli stessi in 
termini di celerità e completezza della pubblicazione. 

4. La verifica dei flussi di pubblicazione sarà anche effettuata attraverso la 
partecipazione diretta dei cittadini con la compilazione di un questionario di 
gradimento disponibile, in formato pdf editabile, sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
9.11 iniziative di promozione, diffusione, consolidamento della trasparenza 

 
1. Il Comune di Agrigento ha già adempiuto alle precedenti disposizioni di legge in 

materia di trasparenza mediante la pubblicazione dei dati resi obbligatori dalla 
legge nella sezione del sito già denominata “Trasparenza, Valutazione e Merito” 
oggi “Amministrazione Trasparente”.  Inoltre, sul sito vengono pubblicate molteplici 
altre informazioni non obbligatorie ma ritenuti utili per consentire al cittadino di 
raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in 
essere dal Comune. In ragione di ciò il Comune di Agrigento promuoverà l’utilizzo e 
la conoscenza delle diverse potenzialità del sito da parte dei cittadini quale 
presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei loro diritti civili e politici.  



 

 

 

2. Il Comune di Agrigento procederà annualmente alla organizzazione della giornata 
della trasparenza, caratterizzando tale iniziativa in termini di massima “apertura” ed 
ascolto verso l’esterno (Delibera CIVIT oggi ANAC n 2 /2012). In particolare, l’ente 
punterà ad utilizzare i suggerimenti (sia verbali che scritti) formulati nel corso della 
giornata per la trasparenza, per la rielaborazione annuale del ciclo della 
performance e per il miglioramento dei livelli di trasparenza per l’aggiornamento del 
presente Programma.  

3. Il Comune di Agrigento riconosce il metodo della partecipazione popolare come 
strumento di governo del Comune e a tale scopo è prevista l’introduzione della 
metodologia annuale di valutazione della qualità dei servizi resi dagli uffici comunali 
quale fattore rilevante anche per la valutazione sia dirigenziale che per i 
responsabili di area, attraverso la compilazione da parte dei cittadini di un 
questionario. 

4. Inoltre, in tale ottica è stato potenziato il canale di comunicazione con questa 
Pubblica Amministrazione con l’utilizzo della posta elettronica certificata (Pec). 
Attualmente nell’ente sono attive la seguenti caselle di PEC istituzionale. Nella 
stessa pagina sono riportate informazioni e istruzioni per l’uso della PEC e i 
riferimenti normativi, in modo da orientare e accompagnare l’utente (cittadino, 
impresa, associazione…), con la compilazione di un questionario di gradimento 
disponibile, in formato pdf editabile, sul sito istituzionale dell’Ente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9.12 Misure  

 
La trasparenza viene intesa come misura di contrasto alla corruzione. In tale ottica 
sono previste le seguenti misure : 
 

 Frequenza 
report 

Responsabile Note 

Adozione e 
Pubblicazione del 
Codice di 
Comportamento dei 
dipendenti 

Annuale Responsabile della 
Trasparenza di 
concerto con il 
Dirigente del 
Settore Gestione 
delle Risorse 
umane 

 

Pubblicazione dati 
stato Patrimoniale 
Amministratori 

Annuale Dirigente Affari 
Generali 

 

Organizzazione di 
giornate formative 

Annuale Dirigente Affari 
Generali 

Organizza di concerto con 
il responsabile 
dell'anticorruzione 
apposite giornate 
formative. A tal fine i 
dirigenti di settore 
individuano Ì soggetti da 
inviare alle predette 
giornate formative. 

Pubblicazione delle 
informazioni 
relative alle attività a 
più elevato  rischio 
di corruzione 

Annuale Tutti i Dirigenti  

Integrale 
applicazione del D. 
Lgs. n. 33/2012 e 
rispetto degli 
adempimenti e dei 
termini previsti 
nell’ambito della 
Trasparenza 

Tempi 
diversi 
indicati nel 
Decreto 

Tutti i Dirigenti 
secondo Piano 
triennale della 
Trasparenza 

L'applicazione del Decreto 
consente di rendere nota 
in modo capillare l'attività 
della pubblica 
amministrazione ai finì 
dell'applicazione del 
principio della 
trasparenza e del controllo 
dell'attività svolta 
dall'Amministrazione 

Pubblicazione costi 
unitati di 
realizzazione delle 
opere pubbliche e di 
produzione dei 
servizi erogati ai 
cittadini 

Costante Tutti i Dirigenti Le informazioni sui costi 
sono pubblicate sulla base 
di uno schema tipo 
redatto dall'Autorità per la 
vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e 
forniture 

 
 



 

 

 

 

9.13 monitoraggio e attestazione relativi agli enti vigilati/controllati e di società 
partecipate 
 

1. Oltre agli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 

Enti controllati, dei dati e delle informazioni specificate nell’art. 22 del D. Lgs 

33/2013, l’Ente ha l’onere di pubblicare l’attestazione da parte del Dirigente della 

struttura vigilante dell’avvenuto controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza e 

prevenzione della corruzione da parte dell’Ente o della Società 

partecipata/controllata. 

 

 

9.14 trasparenza e monitoraggio utilizzo risorse pubbliche 
 

1. Il Comune di Agrigento pubblica in una parte chiaramente identificabile della 

sezione “Amministrazione Trasparente”, più precisamente nella sotto sezione 

denominata “Dati sui pagamenti” (art. 4 bis D. Lgs 33/2013), i dati sui propri 

pagamenti e ne permetta la consultazione in relazione alla tipologia di spesa 

sostenuta all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.  

2. I dati sui pagamenti saranno inoltre pubblicati, in tabelle, sul sito istituzionale in un 

box appositamente creato. 

 

9.15 monitoraggi, aggiornamenti e sanzioni 
 

1. Il Responsabile della trasparenza svolge un'attività di controllo sull'adempimento da 

parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 

informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al 

Nucleo di Valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più 

gravi, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Cura, con cadenza annuale la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo 

stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e delle 

relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti sulla base di un 

questionario pubblicato on line.  

2. In merito alle sanzioni per inadempimenti, si richiama, l’art. 47 del D. Lgs 14 marzo 

2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs  25 maggio 2016 n. 97, che prevede 

sanzioni da 500 a 10.000 euro, irrogate dall’ANAC. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

10 ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO 
 

 10.1 L’accesso civico 
 
- l’accesso civico che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le 
informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi 
del decreto trasparenza;  
- l’accesso generalizzato che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti 
ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di 
pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza. Il diritto di 
accesso generalizzato, oltre che quello civico, è riconosciuto allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; la legge n. 241/1990 
esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre 
l’Amministrazione ad un controllo generalizzato. 
 

 

10.2 Legittimazione soggettiva 
     
1. L’esercizio dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna 
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare 
tale diritto indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello 
Stato.  
2. L’istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi 
recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le 
istanze non devono essere generiche ma consentire l’individuazione del dato, del 
documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso.  
3. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali 
informazioni l’Amministrazione dispone. 
 

 

 

10.3  Istanza di accesso civico e generalizzato 
 

1. L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice 
dell’amministrazione digitale». Pertanto, ai sensi dell’Articolo 65 del CAD, le istanze 
presentate per via telematica sono valide se:  
a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è 
rilasciato da un certificatore qualificato;  
b) l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale 
(SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; 
c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;  
d) trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica 
certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa 
identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole 
tecniche adottate ai sensi dell’Articolo 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema 
nel messaggio o in un suo allegato.  
2. Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o 
direttamente presso gli uffici e che laddove la richiesta di accesso civico non sia 



 

 

 

sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere 
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. Articolo 38, commi 1 e 3, d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445). 
3. Se l’istanza ha per oggetto l’accesso civico “semplice” deve essere presentata al 
Responsabile della  prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono 
indicati nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune. 
Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio del Comune, il responsabile di tale ufficio 
provvede a trasmetterla al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza nel più breve tempo possibile. 
4. Nel caso di accesso generalizzato, l’istanza va indirizzata, in alternativa : - all’ufficio che 
detiene i dati, le informazioni o i documenti;  
5. L’istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna.  
6. Tutte le richieste di accesso pervenute dovranno essere registrate in ordine cronologico 
in una banca dati accessibile ai Dirigenti/Responsabili degli uffici, al RPCT e all’OIV, con 
indicazione: - dell’ufficio che ha gestito il procedimento di accesso; - dei controinteressati 
individuati; - dell’esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o 
differire l’accesso nonché l’esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai 
controinteressati  
7. Il RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull’esito delle istanze. 
 

 

10.4  Responsabili del procedimento 
 
1. I Dirigenti/Responsabili degli uffici del Comune garantiscono il tempestivo e regolare 
flusso delle informazioni da pubblicare.  
2. Responsabile dei procedimenti di accesso di cui al precedente Articolo 2 è il 
Dirigente/Responsabile dell’ufficio che riceve l’istanza, il quale può affidare ad altro 
dipendente l’attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, 
mantenendone comunque la responsabilità.  
3. I Dirigenti/Responsabili dell’Amministrazione comunale ed il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza controllano ed assicurano la regolare 
attuazione dell’accesso sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento. 
4. Nel caso di istanze per l’ accesso civico il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e trasparenza ha l’obbligo di segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di 
inadempimento o adempimento parziale all’ufficio di disciplina del Comune ai fini 
dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare; la segnalazione degli 
inadempimenti viene effettuata anche al vertice politico dell’amministrazione e all’OIV ai 
fini dell’attivazione dei procedimenti rispettivamente competenti in tema di responsabilità. 
Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultino essere già pubblicati sul sito 
istituzionale dell’ente nel rispetto della normativa vigente, il responsabile del procedimento 
comunica tempestivamente al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo 
collegamento ipertestuale. 
 

 
10.5 Soggetti Controinteressati 
 
1. L’ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti 
controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della 



 

 

 

stessa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro 
che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione. 
2. I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici 
dei seguenti interessi privati di cui all’Articolo 5-bis, c. 2 del decreto trasparenza: a) 
protezione dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003; b) libertà e segretezza 
della corrispondenza intesa in senso lato ex Articolo15 Costituzione; c) interessi economici 
e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti 
commerciali.  
3. Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all’amministrazione 
comunale (componenti degli organi di indirizzo, dirigenti, P.O., dipendenti, componenti di 
altri organismi).  
4. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono 
presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. 
Decorso tale termine, l’Amministrazione comunale provvede sulla richiesta di accesso, 
accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.  
5. La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza 
riguardi l’accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione 
obbligatoria. 20  
 

 
 
10.6 Termini del procedimento 
 

1. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e 
motivato nel termine di trenta giorni (Articolo 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla 
presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli 
eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione 
dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli 
stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).  
2. In caso di accoglimento, l’ufficio competente di cui all’Articolo 5 del presente 
Regolamento provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti 
richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi l’accesso civico, a pubblicare sul sito i 
dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta 
pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. 
3. Qualora vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante 
l’opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a 
quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non 
prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del 
controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare 
eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice 
amministrativo. 
4. Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, il Comune deve motivare l’eventuale 
rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti 
dall’Articolo 5-bis del decreto trasparenza.  
 

 
10.7 Eccezioni assolute all’accesso generalizzato 
 

1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso:  



 

 

 

1.1.) nei casi di segreto di Stato (cfr. Articolo 39, legge n. 124/2007) e nei casi in cui 
l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, 
modalità o limiti (tra cui la disciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle 
informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione, gli Archivi di Stato), inclusi quelli 
di cui all’Articolo 24, c. 1, legge n. 241/1990. Ai sensi di quest’ultima norma il diritto di 
accesso è escluso:  
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, 
e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione 
espressamente previsti dalla legge;  
b) nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li 
regolano;  
c) nei confronti dell’attività dell’Ente diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi 
generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari 
norme che ne regolano la formazione;  
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.  
1.2.) nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui: - il segreto 
militare (R.D. n.161/1941); - il segreto statistico (D.Lgs 322/1989); - il segreto bancario 
(D.Lgs. 385/1993); - il segreto scientifico e il segreto industriale (Articolo 623 c.p.); - il 
segreto istruttorio (Articolo329 c.p.p.); - il segreto sul contenuto della corrispondenza 
(Articolo616 c.p.); - i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (Articolo15, D.P.R. 
3/1957) - i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si 
possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei 
soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o 
handicap fisici e/o psichici (Articolo 22, comma 8, del Codice; Articolo 7-bis, c. 6, D.Lgs.. n. 
33/2013); - i dati idonei a rivelare la vita sessuale (Articolo 7-bis, c. 6, D.Lgs.. n. 33/2013); 
- i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile 
ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio 
economico-sociale degli interessati (divieto previsto dall’Articolo 26, comma 4, D.Lgs. n. 
33/2013).  
2. Tale categoria di eccezioni all’accesso generalizzato è prevista dalla legge ed ha 
carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni il Comune è tenuto a rifiutare l’accesso 
trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una 
valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e 
prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.  
3. Nella valutazione dell’istanza di accesso, il Comune deve verificare che la richiesta non 
riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto 
ricadenti in una delle fattispecie indicate al primo comma.  
4. Per la definizione delle esclusioni all’accesso generalizzato di cui al presente Articolo, si 
rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ai sensi dell’Articolo 5-bis del decreto trasparenza, che si intendono qui 
integralmente richiamate.  
 

 

10.8 Eccezioni relative all’accesso generalizzato 
 
1. I limiti all’accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e 
privati di particolare rilievo giuridico che il Comune deve necessariamente valutare con la 
tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla divulgazione 
generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento.  



 

 

 

2. L’accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio 
concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:  
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico. In particolare sono sottratti all’accesso, ove sia 
rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali e le informative riguardanti attività 
di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché i dati, i 
documenti e gli atti prodromici all’adozione di provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare 
gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la sicurezza pubblica;  
b) la sicurezza nazionale;  
c) la difesa e le questioni militari. In particolare sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la 
sussistenza del pregiudizio concreto, gli atti, i documenti e le informazioni concernenti le 
attività connesse con la pianificazione, l’impiego e l’addestramento delle forze di polizia;  
d) le relazioni internazionali;  
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;  
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare, sono sottratti 
all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto: - gli atti, i documenti e 
le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile, 
rapporti e denunce trasmesse dall’Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti 
controversie pendenti, nonché i certificati penali; - i rapporti con la Procura della 
Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette 
Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la 
sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;  
g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi 
necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell’Ente. In particolare sono 
sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto: - gli atti, i 
documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di 
organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa 
la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di 
definitività,, qualora non sia possibile soddisfare prima l’istanza di accesso senza impedire 
o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa o compromettere la 
decisione finale; - le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità 
ed i tempi del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o 
sull'attività di enti pubblici o privati su cui l'ente esercita forme di vigilanza; - verbali ed atti 
istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza dei 
lavori; - verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi 
condotti su attività e soggetti privati nell’ambito delle attribuzioni d’ufficio; - pareri legali 
redatti dagli uffici comunali, nonché quelli di professionisti esterni acquisiti, in relazione a 
liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.  
3. L’accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un 
pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:  
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, 
fatto salvo quanto previsto dal precedente Articolo 9. In particolare, sono sottratti 
all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, 
documenti ed informazioni: - documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra 
documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, 
compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o 
psichici; - relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, 
personali, familiari di persone assistite, fornite dall’Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri 
organismi pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge; - la 
comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni, ex D.Lgs. n. 



 

 

 

193/2003; - notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla 
corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;  
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza. In particolare sono sottratti all’accesso, 
ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed 
informazioni: - gli atti presentati da un privato, a richiesta del Comune, entrati a far parte 
del procedimento e che  integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela 
dell’integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano 
riservati e quindi preclusi all’accesso; - gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e 
tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere 
confidenziale e privato;  
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la 
proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali 
4. Il Comune è tenuta a verificare e valutare, una volta accertata l’assenza di eccezioni 
assolute, se l’ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile 
agli interessi indicati dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di 
causalità tra l’accesso ed il pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al 
momento ed al contesto in cui l’informazione viene resa accessibile. 
5. I limiti all’accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati 
nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è 
giustificata in relazione alla natura del dato.  
6. L’accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici 
e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di 
differimento.  
7. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti 
del documento richiesto deve essere consentito l’accesso parziale utilizzando, se del 
caso, la tecnica dell’oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità 
che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il 
raggiungimento dello scopo perseguito.  
 

 
10.9 Richiesta di riesame 
 
1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di 
mancata risposta entro il termine previsto al precedente Articolo 8, ovvero i 
controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare 
richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.  
2. Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati 
personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede sentito il Garante per la 
protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla 
richiesta.  
3. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del 
provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e 
comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. 
 

 

 
 
 



 

 

 

10.10  Motivazione del diniego all’accesso 
 

1. Sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all’esistenza di limiti all’accesso 
generalizzato, sia per quelli connessi alle eccezioni assolute, sia per le decisioni del 
RPCT, gli atti sono adeguatamente motivati.  

 

 

 

 

 
10.11 Impugnazioni 
 
1. Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di 

riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente l’accesso generalizzato può 
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’Articolo 116 del 
Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010. Nel caso in cui la 
richiesta riguardi l’accesso civico (dati, informazioni o documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria), il RPCT ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui 
all’Articolo 43, c. 5, del decreto trasparenza 

 

 


