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1. PREMESSA

a. Riferimenti normativi e regolamentari

L’assetto normativo di riferimento per la redazione del presente Piano Triennale per la Prevenzione

della Corruzione è il seguente:

Legge n.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  e  successive  modifiche  e  integrazioni  come

risultante dalle modifiche apportate dal dlgs 97/2016;

Decreto  legislativo  n.  235/2012 recante  “Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di

incandidabilità  e  di  divieto  di  ricoprire  cariche  elettive  e  di  governo  conseguenti  a  sentenze

definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art.1, comma 63, della legge 6 dicembre

2012, n.190”;

Decreto legislativo  n.33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e

successive modifiche e integrazioni come risultante dalle modifiche di cui al  Decreto legislativo

n. 97/2016;

Decreto  legislativo  n.39/2013 recante  “Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo

pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190” e successive

modifiche e integrazioni;

Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.62  Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165”.

Delibera CIVIT n.72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione per l’anno

2013; Determina ANAC n. 12/2015 recante “Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione”

annualità  2015;  Delibera ANAC n.831 del  3/8/2016 recante “Determinazione di  approvazione

definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”.

Determinazione ANAC n.1309/2016 sull’accesso civico generalizzato e relativi limiti
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Delibera  ANAC  n.1310/2016 sull’attuazione  degli  obblighi  di  pubblicità  “in

Amministrazione trasparente” 

Delibera ANAC n.1208/2017. Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione

2017 

Decreto legislativo n.179/2017: procedura per le segnalazioni di illeciti ed irregolarità da

parte dei pubblici dipendenti ( whistleblowing policy)

Delibera ANAC n. 1074/2018: Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2018

Delibera Anac n. 1064/2019: Piano Nazionale Anticorruzione 2019

b. Definizione di corruzione 

La corruzione cui fa riferimento il presente PTPCT ha una definizione più ampia dello specifico

reato  di  corruzione  e  del  complesso  dei  reati  contro  la  pubblica  amministrazione.  Esso  è

comprensivo delle varie 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. Coincide con la

“maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di

procedimenti,  di  determinazioni  di  fasi  interne  a  singoli  procedimenti,   di  gestione  di  risorse

pubbliche)  devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da

parte  di  interessi  particolari,  pregiudicando  l’affidamento  dei  cittadini  nell’imparzialità

dell’amministrazione pubblica. L'ultimo P.N.A. definisce corruzione “comportamenti soggettivi

impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare gli interessi propri o un interesse

particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in

cambio  di  un  vantaggio  (economico  o  meno)  dai  propri  doveri  d'ufficio,  cioè  dalla  cura

imparziale dell'interesse pubblico affidatogli”.

c. Finalità del PTPCT

Le  finalità  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  sono  sostanzialmente  quelle

previste dal Piano Nazionale Anticorruzione, che agisce a titolo di guida nella corretta applicazione

della materia.  Ne deriva che finalità del P.T.P.C.T. è quella di identificare le misure organizzative
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volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. E' necessario che conseguano,

in fase di prevenzione dei fenomeni corruttivi a livello di Ente: 

a) la riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione;  

b) l’aumento delle capacità di scoprire casi di corruzione;  

c) la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione;

d) la creazione di un collegamento tra corruzione-trasparenza-performance nell'ottica di

una più ampia gestione del “rischio istituzionale”

Il principio metodologico seguito è stato in particolar modo quello della Prevalenza della sostanza

sulla forma in modo da realizzare un PTPCT calibrato sulle specificità del contesto esterno e interno

dell'Amministrazione.9

2. ANALISI DEL CONTESTO

a. Contesto esterno

Radda in Chianti è un comune di circa 1.500 abitanti distribuiti su un territorio di superficie pari a

circa 80,50 kmq.

Il  comune è  caratterizzato dalla  seguente distribuzione  di  abitanti  sul  territorio: nel  capoluogo

risiedono quasi 600 persone, sono presenti 5 frazioni di cui la più popolosa è di circa 300 abitanti e,

tra frazione e frazione, piccole località, case sparse e casolari isolati tuttora abitati e serviti, per

quanto possibile,  da servizi  quali  trasporto scolastico,  trasporto sociale,  trasporto rifiuti,  servizi

cimiteriali. Il paese è a vocazione principalmente agricola e turistica.  Durante i mesi turistici, da

primavera  ad  autunno,  la  popolazione  cresce  notevolmente  fino  a  raddoppiarsi.  L’attività

economica  è  legata  quindi  principalmente  all’attività  agricola  e  turistica,  attività  che  solo

nell’ultimo anno ha subito rallentamenti a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’attività  artigianale  e  industriale  sta  avendo uno sviluppo notevole,  da  evidenziare,  il  recente

insediamento di  una ditta  operante nel  settore della  moda,  che prevede l’impiego di  circa 250

dipendenti.
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L'Ente  si  è  fatto  partecipe,  nel  corso  degli  anni,  di  molteplici  progetti  territoriali  mirati  in

particolare  alla  tutela  e  alla  valorizzazione  dei  patrimoni  culturali,  storici  e  artistici,  alla

promozione turistica e alla valorizzazione delle produzioni agronomiche come il vino e l'olio. Dal

2017, assieme ai  Comuni  di  Castellina in Chianti,  Gaiole in  Chianti,  Castelnuovo Berardenga,

Greve in Chianti, Barberino Val d'Elsa, Tavarnelle Val di Pesa e San Casciano Val di Pesa, l'Ente fa

parte dell'Associazione Distretto Rurale del Chianti, che è stata costituita allo scopo di favorire le

politiche di sviluppo del territorio, da sempre legato alla produzione vinicola del Chianti Classico. 

Per  i  dati  e  le  informazioni  utili  a  supporto  di  questa  breve  sintesi  si  rinvia  ai  documenti  di

programmazione dell'ente quali bilancio, DUP,  e il Piano Strutturale Intercomunale con il Comune

di Castellina in Chianti. 

L’ente non è a conoscenza di particolari fenomeni criminologici presenti sul territorio e non sono

pertanto rilevabili forme di pressione,  né portatori di interessi privati particolari diversi dalle intere

categorie  professionali  che  operano  sul  territorio  quali   produttori  agricoli,  operatori  turistici,

proprietari immobiliari e nuove industrie manifatturiere. 

Richiamando  la  sintesi  del  QUARTO RAPPORTO  SUI  FENOMENI  DI  CRIMINALITÀ

ORGANIZZATA E  CORRUZIONE  IN  TOSCANA -  ANNO  2019  predisposto  dalla  Regione

Toscana, gli episodi di accesso criminale nell’ambito dei contratti  per servizi e forniture,  e per

autorizzazioni e concessioni pubbliche, sono aumentati in maniera significativa negli ultimi anni,

restando tuttavia la provincia di Siena una delle province meno colpite da questo fenomeno  (il 6%

sul  totale).   Riguardo  al  fenomeno  dell'infiltrazione  mafiosa,  Radda  in  Chianti  ha  un  bene

Confiscato alla mafia che è stato affidato ad una associazione senza scopro di lucro con contratto in

data  22/11/2019  registrato  il  10/01/2020  al  n.39  serie  III  all'Agenzia  delle  Entrate,  direzione

provinciale di Reggio Calabria. Per quanto riguarda invece i fenomeni corruttivi, la raccolta ed

analisi degli episodi più significativi di corruzione avvenuti sul territorio toscano rileva nell’ultimo

quadriennio fin qui esaminato  un tendenziale incremento dei nuovi casi significativi  emersi, con

una parziale inversione di tendenza nell’ultimo anno: dai 6 del 2016 si passa ai 13 del 2017, ai 19

del 2018, ai 14 del 2019. Corruzione pulviscolare in Toscana. Nell’insieme di  52 nuovi eventi  di

(potenziale) corruzione analizzati emersi tra il 2016 e il 2019, si rileva che meno della metà, ossia

soltanto 25, presentano un numero di attori inferiore a 5. Si tratta in questi casi di forme di scambio

occulto presumibilmente di tipo occasionale, una corruzione spicciola con contropartite di limitato

valore, tra agenti pubblici con un ruolo medio-basso nell’amministrazione pubblica, corruttori (o

5



vittime)  in  una  posizione  svantaggiata  –  spesso  categorie  deboli  come  immigrati,  prostitute,

ambulanti etc. La “cattiva amministrazione” è il principale sintomo di questo tipo di corruzione.

Per quanto di piccolo cabotaggio, nel 2019 queste pratiche corruttive con pochi attori protagonisti

corruzione vedono in 5 casi  una regolazione “consuetudinaria” e reiterata degli abusi  di potere

pubblico,  coinvolgendo  anche  figure  di  intermediari. La  corruzione  sistemica  in  Toscana.  Nel

quadriennio 2016/2019 in 25 casi è presente un numero di attori coinvolti pari o superiore a 5, in 10

dei quali vi sono più di 10 soggetti – fino a un tetto di quasi 150 soggetti coinvolti. Trova conferma

la  sussistenza  di  molteplici  reti  di  transazioni  frequenti  e  “disciplinate”,  strutturate  attorno  a

meccanismi che riducono l’incertezza relativa al rispetto di regole e patti di corruzione. Anche in

Toscana  alcuni  settori  di  intervento  pubblico  –  appalti,  ma anche rilascio  permessi,  sicurezza,

concorsi  pubblici  –  sono esposti  al  radicarsi  di  forme di  corruzione sistemica.  In  queste “aree

grigie” di relazioni informali, illegali o criminali ad opera di “colletti bianchi” può emergere una

domanda di servizi di enforcement dei soggetti aventi una caratura mafiosa capace di dare stabilità

agli  scambi  occulti,  rendendoli  incubatrice  di  ulteriori  attività  corruttive  e  illecite.  Rispetto  al

biennio precedente, i settori maggiormente interessati da eventi di corruzione sono stati anche nel

2019, come negli anni precedenti, gli appalti – complessivamente circa il 43% dei casi, in crescita

rispetto all’anno precedente. Costante rispetto al biennio precedente in termini percentuali – 5,4%

di casi – nel governo del territorio. In linea con gli anni precedenti anche gli eventi di corruzione

che riguardano  nomine e incarichi (6,9%)  e  controlli e verifiche (8,4%). Si riduce sensibilmente

l’emergere di casi di corruzione nella gestione delle entrate fiscali. In Toscana si rileva comunque

un incremento dei casi di corruzione nel settore delle nomine, 5 nel 2019 rispetto al solo caso del

2018, costanti i casi di corruzione nelle verifi che da 4 a 5 tra il 2018 e il 2019, in tutto 5 i casi di

corruzione – in calo dai 9 dell’anno precedente – nel settore degli appalti.  Nel redigere il presente

PTPCT è stato tenuto conto di  quanto sopra esposto.

b. Contesto interno

L'ente è articolato in n.5 servizi ed impiega attualmente n.15 dipendenti. Da febbraio 2020, ha

stipulato con il Comune di Greve in Chianti una convenzione per lo svolgimento in forma associata

del servizio di Segreteria Comunale.  

L'ente è dotato di un supporto informatico professionale. Gestisce buona parte delle pratiche con

software dedicati e si è dotato di un gestionale degli atti che ne traccia il percorso dal responsabile

del procedimento al responsabile del servizio fino alla proposta agli organi politici e che aiuta a
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gestire gli obblighi legati alla trasparenza e all'informazione ANAC. L'ente dal mese di marzo del

2019 ha assunto un dipendente di cat. C con profilo informatico che si occupa interamente della

capacità  dell’ente  di  gestire  la  transizione  al  digitale.  L'analisi  dell'attuale  perfomance digitale

dell'ente è in corso e sarà predisposto nel corso dell'anno 2021 il Piano di adeguamento al Pianto

triennale dell'informatica. Ai fini  del  rispetto della compliance normativa al  GDPR 2016/679 il

gestionale  documentale  applica  politiche  che  impediscono  l'indicizzazione  dei  documenti

pubblicati sul web attraverso motori di ricerca generalisti. 

L'ente  si  avvale   della  piattaforma  START,  il  Sistema  Telematico  di  Acquisti  della  Regione

Toscana, per gli affidamenti di forniture,  servizi e lavori  a prescindere dall'importo superiore a

5.000,00.  La legge di stabilità dell'anno 2019 ha aumentato il limite da 1.000 a 5.000 euro sotto al

quale l'ente può affidare servizi e forniture senza utilizzare il portale telematico regionale. 

Per quanto riguarda la gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria,  delle

altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle attività di assistenza sociale di competenza dei

Comuni, l’Ente ha sottoscritto  apposita convenzione con la Società della Salute Senese.

Nel mutuare i concetti e le parole del PNA questo Ente condivide e afferma la stretta e ineludibile

valenza del contesto interno al fine di ben applicare le norme anticorruzione, e quindi ritiene che la

ricostruzione  accurata  della  cosiddetta  mappa  dei  processi  organizzativi  sia  un  esercizio

conoscitivo  importante  non  solo  per  l’identificazione  dei  possibili  ambiti  di  vulnerabilità

dell’amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del

funzionamento della macchina amministrativa. Frequentemente, nei contesti organizzativi ove tale

analisi  è  stata  condotta  al  meglio,  essa  fa  emergere  duplicazioni,  ridondanze  e  nicchie  di

inefficienza che offrono ambiti di miglioramento sotto il profilo della spesa (efficienza allocativa o

finanziaria),  della  produttività  (efficienza  tecnica),  della  qualità  dei  servizi  (dai  processi  ai

procedimenti) e della governance.   

Anche quest'anno sarà possibile applicare la misura della rotazione del personale solo laddove la

rotazione  risulta  necessaria  od  obbligatoria  e  potrà  essere  accompagnata  ad  un  aumento

dell'efficienza ed efficacia. D'altro canto questa amministrazione ha individuato una nuova figura

apicale per il servizio Affari Generali nell'anno 2019 con decreto sindacale n.13 del 30/08/2019.

Dal 2021 vi è un ulteriore nuova figura apicale per i Servizi Finanziari-Personale-Tributi. Per il
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servizio  Lavori  Pubblici  e  il  Servizio Urbanistica  non è  possibile  attualmente  individuare  una

sostituzione organizzativa. 

3. OBIETTIVI STRATEGICI - Azioni per il rafforzamento della prevenzione della corruzione e

promozione della trasparenza

Nel DUP approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 marzo, è presente quale obiettivo

strategico il seguente:  

Missione 1 – Finalità:  Mantenimento del livello di efficacia e efficienza dei servizi offerti ai cittadini e implementazione della

trasparenza e tracciabilità degli atti e riduzione dei tempi di attesa.

L’obiettivo che l’Amministrazione di Radda in Chianti si è posto è quello di un livello di erogazione

di servizi sempre più efficiente, trasparente, efficace e semplice. Questo percorso passa attraverso la

sburocratizzazione e la reingegnerizzazione dei  procedimenti  amministrativi, secondo logiche di

semplificazione, lo sviluppo di modalità di conservazione sostitutiva, l’accesso telematico ai servizi

e  in  generale  attraverso  lo  sviluppo  di  architetture  per  l’apertura  dei  sistemi  informativi  alle

interazioni  con  il  territorio  e  i  cittadini.  L’azione  sui  processi  organizzativi  generali  non  può

prescindere dalla digitalizzazione e proprio per questo l'ente, da marzo 2019 ha fatto la scelta ben

precisa  di  dotarsi  di  un  dipendente  con  profilo  di  istruttore  informatico  al  fine  di  avere  le

competenze interne  per raggiungere tale obiettivo. Da allora infatti l'ente ha potuto ricreare da zero

una infrastruttura informatica che sia a norma con le direttive di adeguamento digitale relative alle

pubbliche amministrazioni.

Lo sviluppo e la diffusione di una “cultura della prevenzione della corruzione” così come della

“trasparenza”, anche tramite idonee azioni formative, costituisce un obiettivo e al contempo uno

strumento necessario per elevare i livelli di professionalità del pubblico dipendente contribuendo

anche al miglioramento della gestione amministrativa, nella consapevolezza che la corretta gestione

è già di per sé uno strumento di prevenzione della corruzione. A questo fine saranno utilizzati il più

possibile corsi fruibili in sede, economici  e di alta qualità, quali webinar e formazione in house.

Nella  prospettiva  di  maggiore  e  più  pervasiva  attenzione  nei  riguardi  delle  azioni  volte  ad

incrementare i livelli di trasparenza e a rafforzare le azioni di prevenzione della corruzione verrà

data  particolare  attenzione  alla  creazione  di  una  cartella  da  pubblicare  con  tutti  i  regolamenti

vigenti.

8



Conflitto di interessi

Richiamato

- l’articolo 46 della Legge n. 190/2012, che ha inserito l'articolo 35 bis nel D. Lgs. 165/2001, e che

prevede che coloro che sono 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 (delitti dei pubblici ufficiali

contro la Pubblica Amministrazione) non possono

a) fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici

impieghi;

b)  essere  assegnati,  anche con  funzioni  direttive,  agli  uffici  preposti  alla  gestione  delle  risorse

finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di

sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  o attribuzioni di  vantaggi  economici  a  soggetti

pubblici e privati;

c) 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.

Si individua quale ulteriore misura  per  la prevenzione della corruzione:

-  l'obbligo per il dipendente, a tempo indeterminato o determinato, di  comunicare – non appena ne

viene a conoscenza - al RPCT - di essere stato sottoposto a  procedimento di prevenzione ovvero a

procedimento penale per reati di qualsiasi natura. Tale misura sarà inserita anche nella revisione del

Codice di comportamento dei dipendenti.

L'RPCT a seguito  della  comunicazione di  cui  sopra inoltrata  dal  dipendente proporrà le  azioni

correttive del rischio adeguate al caso e se necessario proporrà all'amministrazione  l'applicazione

della rotazione straordinaria.

Viste le Linee Guida ANAC n. 15 approvate con deliberazione n. 494 del 5.6.2019 e il PNA 2019 ,

con il  presente piano si conferma la modulistica relativa al conflitto d'interesse presente nel server

di rete al percorso: sinfo/condivisa/anticorruzione/modelli:

Modello 01 D - Comunicazione conflitto di interessi generico.doc;

Modello 02 D - Comunicazione interessi finanziari.doc;

Modello 03 D – Comunicazione partecipazione ad associazioni e organizzazioni.doc;

Modello 04 D – Dichiarazione di astensione o di aver concluso contratti ai sensi dell'art 14.doc; 
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Modello 05 D – Dichiarazione assenza conflitto di interessi Codice Appalti dipendenti.doc;

Modello 01 PO - Dichiarazione assenza conflitto d'interessi appalti.doc;

Modello 02 PO - Assenza conflitto art 6 DPR 62.doc;

Modello 03 PO – Cariche e incarichi dlg 33 del 2013.doc;

Modello 04 PO – Inconferibilità e incompatibilità dlg 39 2013.doc;

Le DIRETTIVE per le modalità di utilizzo degli stessi

La valutazione della  sussistenza del  conflitto  d'interessi  o della impossibilità alla sostituzione è

competenza del RPCT.

Le dichiarazioni di assenza di motivi di inconferibilità e o incompatibilità degli incarichi saranno

raccolte all'inizio dell'incarico a cura dell'ufficio Segreteria. L'RPCT provvederà ad effettuare un

monitoraggio delle singole situazioni soggettive  rivolgendo particolare attenzione alle situazioni di

inconferibilità legate alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione. Nell'anno 2021

verrà estratto a sorte un nominativo e sarà verificata la certificazione antimafia e la certificazione

penale e dei carichi pendenti. Misura di controllo da ripetere tutte gli anni.

Le dichiarazioni di assenza conflitto d'interesse rese dai dipendenti ai sensi dell'art.  42 e 77 del

d.lgs. 50/2016 saranno protocollate e appositamente fascicolate.

Il Responsabile del Settore rilascia tale dichiarazione all'atto dell'incarico e con periodicità annuale

per tutte le materie di propria competenza. 

Nel  caso  si  verificassero  situazioni  di  conflitto  d'interesse  successive  alle  dichiarazioni  rese  è

obbligo del  dipendente darne tempestiva comunicazione al proprio Responsabile e/o al  RPCT e

comunque  dovrà cessare immediatamente qualsiasi  attività riguardante  il contratto medesimo. 

Tutti i dipendenti sono tenuti a rendere le dichiarazioni di cui al presente PTPCT. La valutazione

della sussistenza del conflitto d'interesse comunicato dall'interessato è rimessa al RPCT.

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E

PROGRAMMAZIONE DELLA TRASPARENZA

a. Struttura organizzativa per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Per  la  struttura  organizzativa  dell'ente  si  rimanda  all'apposita  sezione  di  Amministrazione

Trasparente/Organizzazione/Articolazione degli uffici sul sito web del comune.

Per la struttura organizzativa relativa alla prevenzione della corruzione si fa riferimento alla griglia

che segue
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Responsabile  della  Prevenzione  della

Corruzione  e  della  Trasparenza  –  RPCT  –

Segretario Generale

Funzioni di formazione, impulso e controllo

Responsabili  per  l’attuazione  del  piano  –

Responsabili di Settore al 10%

Funzioni  attuative  del  PTPCT e  di  impulso  e

controllo per la struttura alle proprie dipendenze

Conferenza dei Responsabili di Settore – Ogni

qualvolta sia richiesto dall’RPCT

Funzioni di impulso e controllo

Nucleo di Valutazione Funzioni  di  impulso  e  controllo   –  Controlli

obbligatori  e  ogni  qualvolta  sia  richiesto

dall’RPCT 

Ufficio di staff dell’RPCT – 1 dipendente affari

generali  al 10% e dipendente CED categoria C)

.

Funzioni  di  supporto  (rafforzato  rispetto

all'anno 2019 come indicato dal PNA 2020)

Si richiamano le competenze e responsabilità  previste dalla vigente legge 190/2012 e dal PNA

2019.

b. Programmazione della trasparenza

Per quanto riguarda la trasparenza la  responsabilità di elaborazione, trasmissione, pubblicazione e

aggiornamento dei dati viene individuata nella griglia della trasparenza allegata al presente piano.

Laddove le Linee Guida o il presente PTPCT prevedano pubblicazioni tempestive, detto termine si

intenderà pari a SEI mesi (Delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018)

Il Responsabile  dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante  (RASA) è stato nominato con Decreto

del Sindaco n.15 del 17/9/2019.   
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5.  ATTI  DEL  RESPONSABILE  DELLA  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E

DELLA TRASPARENZA

Le funzioni e i poteri dell’Autorità Locale Anticorruzione - RPCT possono essere esercitati:  sia in

forma verbale;  che  in  forma scritta,  sia  cartacea  che  informatica  a  seconda della  necessità  ed

opportunità valutata dall'RPCT.  L'RPCT può manifestare il suo intervento: a) nella forma della

Disposizione,  qualora  debba  indicare  o  suggerire  formalmente  la  modifica  di  un  atto  o

provvedimento, adottando o adottato, o di un tipo di comportamento che possano potenzialmente

profilare ipotesi di corruzione o di illegalità; b) nella forma dell’Ordine, qualora debba intimare la

rimozione di un atto o di un provvedimento, o debba intimare l’eliminazione di un comportamento

che contrasta con una condotta potenzialmente preordinata della corruzione o all’illegalità;  c) nella

forma della  Denuncia,  circostanziata,  da  trasmettere  all’Autorità  Giudiziaria,  e  per  conoscenza

all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Prefetto, qualora ravvisi, sia la consumazione di una

fattispecie di reato, che il tentativo, realizzati mediante l’adozione di un atto o provvedimento, o

posti in essere mediante un comportamento contrario alle norme penali.   

6. ATTI E OBBLIGHI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Ai Responsabili dei servizi è fatto obbligo di verificare il rispetto e l’attuazione del presente piano

e dei suoi contenuti all’interno del proprio settore e di comunicare con immediatezza le eventuali

criticità  riscontrate  all’RPCT.  I  Responsabili  dei  servizi  vigilano  affinché  i  propri  dipendenti

attuino quanto previsto dal piano, ottemperino alle direttive e circolari dell’RPCT e segnalano con

immediatezza le eventuali anomalie o comportamenti non conformi riscontrati. I Responsabili dei

Servizi  si  fanno  parte  diligente  nel  far  partecipare  i  propri  dipendenti  alla  formazione

anticorruzione prevista. 

I Responsabili dei Servizi adempiono a quanto previsto e attuano le misure specifiche previste nella

Parte tecnica  allegata al PTPCT, in calce al presente documento.

7. IL PERCORSO DI ADOZIONE DEL PTPCT 

Il piano è stato redatto dal Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza,

nominato  ed  individuato  nella  persona  del  Segretario  Generale,  in  collaborazione  con  i

Responsabili dei Settori dell'Ente. La proposta di aggiornamento del P.T.P.C.T. richiede adeguata e

formale  pubblicità;  pertanto  un  avviso  è  stato  pubblicato  all'Albo  pretorio  e  sul  Sito  Web

Istituzionale  dell’Ente  in  data  09/12/2020;  non  è  pervenuta  alcuna  osservazione.   I  soggetti
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interessati (c.d. stakeholders) possono partecipare al processo di adozione e quindi sono invitati a

formulare proposte e osservazioni. 

8. LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE 

La Gestione del Rischio di Corruzione deve essere condotta in modo da realizzare sostanzialmente

l’interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza; ne consegue che essa è

parte integrante del processo decisionale e pertanto non è un’attività meramente ricognitiva, ma

deve supportare concretamente la gestione, con particolare riferimento all’introduzione di efficaci

strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi.  La gestione del Rischio è

realizzata assicurando l’integrazione con altri processi di programmazione e gestione, in particolare

con il Ciclo di Gestione della Performance e i Controlli Interni, al fine di porre le condizioni per la

sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata: detta strategia

deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi delle amministrazioni e degli enti.

Gli obiettivi individuati nel PTPCT per i Responsabili ai vari livelli in merito all’attuazione delle

misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono, di norma, essere

collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle Performance o in documenti

analoghi;  pertanto l’attuazione delle  misure  previste  nel  PTPCT diviene  uno degli  elementi  di

valutazione dei Responsabili di settore.  

La  Gestione  del  Rischio  rappresenta  un  processo  trasparente  ed  inclusivo  di  miglioramento

continuo e graduale, e tendendo alla completezza e al massimo rigore nell’analisi, nella valutazione

e nel trattamento del rischio, considerando il contesto esterno e quello interno, deve tener conto dei

requisiti  di  sostenibilità  e  attuabilità  degli  interventi,  e  deve  implicare  l’assunzione  di

responsabilità; per questo richiede un’attività di diagnosi e di scelta delle più opportune modalità di

valutazione  e  di  trattamento  dei  rischi.   Le  scelte  e  le  relative  responsabilità  di  cui  innanzi

riguardano,  in  particolare,  gli  Organi  di  Indirizzo,  i  Responsabili  dei  Servizi,  e  il  RPCT.  La

Gestione  del  Rischio  è  ispirata  al  criterio  della  prudenza  teso  essenzialmente  ad  evitare  una

sottostima del  rischio  di  corruzione;  non consiste  in  un’attività  di  tipo ispettivo o con finalità

repressive, e non implica valutazioni sulle qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a

livello organizzativo.  
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9. MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

Per Trattamento del Rischio è da intendersi la fase finalizzata all’individuazione dei correttivi e

delle modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione

degli  eventi  rischiosi;  di  conseguenza,  per  Misure  di  Trattamento  sono  da intendersi  le  azioni

positive  che  questo  Ente realizza ai  fini  della  soluzione  immediata di  situazioni  votate,  anche

potenzialmente, alla corruzione. 

Le Tipologie di Misure sono suddivise dal PNA 2019 in misure generali e specifiche :  

➢ misure di controllo;  

➢ misure di trasparenza;  

➢ misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;  

➢ misure di regolamentazione;  

➢ misure di semplificazione dei processi e dei procedimenti;  

➢ misure di formazione;  

➢ misure di sensibilizzazione e partecipazione;  

➢ misure di rotazione;

➢ misure di segnalazione e protezione;  

➢ misure di disciplina del conflitto di interessi;  

➢ misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).  

Ciascuna categoria di misura può dar luogo, in funzione delle esigenze dell'amministrazione,  a

misure sia generali che specifiche.

Le suddette Tipologie sono trasversali ai settori e aree di rischio e applicate dai responsabili di

Settore dell’Ente e comunicate per il controllo all’RPCT. 
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10. MONITORAGGIO

Il monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, inteso come osservazione e

rilevamento di disfunzioni, attiene a tutte le fasi di Gestione del Rischio al fine di poter intercettare

rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere

nuovi e più efficaci criteri per il trattamento del rischio.  Particolare attenzione deve essere posta al

monitoraggio sull’attuazione delle misure.   La programmazione operativa consente al  RPCT di

dotarsi  di  uno  strumento  di  controllo  e  di  monitoraggio  dell’effettiva  attuazione  delle  misure,

attraverso indicatori di monitoraggio.  Nel PTPCT andranno riportati i risultati del monitoraggio

effettuato rispetto alle misure previste nel  PTPCT precedente, e nel caso di misure in corso di

attuazione va data evidenza della  realizzazione della fase di attuazione prevista, mentre in caso di

mancata  attuazione  va  esplicitata  la  motivazione  dello  scostamento,  oltre  ad  una  nuova

programmazione.   

11. MODULISTICA DICHIARATIVA 

Nel  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  è  prevista  una

Modulistica  Dichiarativa  che   i  Titolari  di  Posizione  Organizzativa,  i  Responsabili  Unici  di

Procedimento, i Dipendenti e i Consulenti esterni che partecipano al procedimento amministrativo,

in  qualsiasi  fase,  svolgendo  funzioni  e/o  compiti  anche  di  parziale  incidenza,  anche

endoprocedimentali, devono compilare ed assumere formalmente al fine di dichiarare la propria

terzietà rispetto agli Atti cui partecipano ed agli interessi coinvolti. La modulistica si adatterà a

quella che dovesse nel frattempo essere approvata da ANAC mediante apposite Linee Guida. Tale

modulistica sarà rintracciabile opportunamente aggiornata nella cartella condivisa  del server di

rete, al percorso: sinfo/condivisa/anticorruzione/modelli. Si richiama qui quanto previsto a pag. 12

del presente PCPCT.

12. ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO

Il presente Piano entra in vigore all’atto della pubblicazione all’Albo dell’Ente della Deliberazione

Giuntale di approvazione. Ai fini del rispetto delle Norme sulla Trasparenza verrà pubblicato entro

un  mese  dall'adozione  all’interno  del  Sito  Web  dell’Ente  sotto  la  Sezione  Amministrazione

Trasparente/Altri contenuti.
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APPENDICE  A  -  Tutela  del  dipendente  che  effettua  segnalazioni  di  illecito  (c.d.

Whistleblower)

L’Autorità Nazionale Anticorruzione  e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza del Comune di Radda in Chianti,   sono  competenti a ricevere segnalazioni di illeciti

di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Il modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico  è stato inserito

nella  cartella  condivisa  del  server  di  rete,  al  percorso:

sinfo/condivisa/anticorruzione/whistleblowing e nella sezione di  Amministrazione trasparente/altri

contenuti/dati ulteriori/  insieme al link esterno alla procedura ANAC.   I dipendenti sono resi edotti

che il  canale anomino scelto  per  l'invio di  eventuali  segnalazioni  è  quello  reso disponibile  da

ANAC all'indirizzo: https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/, a maggior tutela dell’identità del

segnalante,  l’applicazione  è  resa  disponibile  anche  tramite  rete  TOR  al  seguente  indirizzo

http://bsxsptv76s6cjht7.onion/"

Per  chi  non  volesse  utilizzare  gli  strumenti  informatici,  ecco  le  istruzioni  per  l'invio  si

segnalazioni:

1. Preparare tutti i documenti da inviare;

2. Sottoscrivere  la  segnalazione  indicando  il  fatto  specifico,  i  protagonisti  se  conosciuti  e  le

generalità del mittente

3. Inserire in busta chiusa non trasparente o usare doppia busta e indirizzare al Responsabile della

prevenzione della corruzione – Segretario Comunale - Palazzo Comunale, Piazza Francesco

Ferrucci, n.1 – 53017  Radda in Chianti 

4. Il  personale  dipendente  ha  ricevuto  istruzioni  di  non  aprire  in  alcun  caso  la  busta  e  di

recapitarla direttamente al RPCT

5. Si ricorda che l'invio è anonimo e non tracciato, ma la denuncia deve essere sottoscritta.
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APPENDICE B – L'accesso civico e l'accesso civico generalizzato

Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico

AI sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico
non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non
deve  essere  motivata,  è  gratuita  e  va  presentata  al  responsabile  della  trasparenza
dell'Amministrazione. 

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla
e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta,
è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la
pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti.

L’accesso civico generalizzato

Il diritto di accesso civico generalizzato è disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del d.lgs. n. 33/2013,
come modificato dal d.lgs. 97/2016, e norma il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti
detenuti  dal  Comune di  Radda in  Chianti,  nel  rispetto  dei  limiti  relativi  alla  tutela  di  interessi
giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Come esercitare il diritto

La richiesta è gratuita e non necessita di motivazione. Si presenta utilizzando il modulo pubblicato

nella pagina del sito istituzionale, e seguendo le modalità ivi contenute. 
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Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi 

 
La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il 
rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi,  
in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 
e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale 
anticorruzione. Occorre evidenziare che dall’anno 2016, a seguito dell’entrata in vigore 
della legge 208/2015 si rende necessario seguire le regole della centralizzazione degli 
acquisti mediante l’utilizzo delle convenzioni Consip  e delle centrali di committenza 
regionali. 
 
 
 
Aree di rischio Obiettivi Misure di prevenzione Monitoraggio 

2020 

A) Area: acquisizione e 
progressione del personale 

1. Reclutamento 
2. Progressioni di 

carriera 
3. Conferimento di 

incarichi di 
collaborazione 

 

Ridurre le 
opportunità 
che si 
manifestino 
casi di 
corruzione 

Composizione delle commissioni di 
concorso con criteri predeterminati e 
regolamentati. Dichiarazione da parte di 
commissari della assenza di conflitti di 
interesse e motivi di incompatibilità. 
Adeguata pubblicità degli atti e 
motivazione dei provvedimenti.  

Durante l’anno 
non è stato 
assunto nuovo 
personale e non 
sono state 
realizzate 
progressioni di 
carriera. La 
modulistica per 
le dichiarazioni 
dell’assenza di 
conflitto di 
interesse è stata 
comunque 
messa a 
disposizione 
 

B) Area: affidamento di lavori, 
servizi e forniture 

1. Definizione 
dell’oggetto 
dell’affidamento 

2. Individuazione dello 
strumento/istituto per 
l’affidamento 

3. Requisiti di 
qualificazione 

4. Requisiti di 
aggiudicazione 

5. Valutazione delle 
offerte 

6. Verifica 
dell’eventuale 
anomalia delle offerte 

7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti 
9. Revoca del bando 
10. Redazione del 

cronoprogramma 
11. Varianti in corso di 

esecuzione del 
contratto 

12. Subappalto 

Ridurre le 
opportunità 
che si 
manifestino 
casi di 
corruzione 

Pubblicazione sul sito istituzionale di: 
struttura proponente oggetto del bando, 
elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte, aggiudicatario e 
importo di aggiudicazione, tempi di 
completamento dell’opera, servizio o 
fornitura, importo delle somme liquidate. 

Verifica 
effettuata con 
estrazione a 
campione di una 
determinazione  
(la n.205 del 
25/11/2020 del 
Servizio LL.PP.) 
che ha dato il 
seguente esito: 
nessun rilievo 

 

Aumentare la 
capacità di 
scoprire casi 
di corruzione 

In caso di ricorso all’albo dei fornitori 
interno rispettare il criterio di rotazione 
al momento della scelta delle ditte cui 
rivolgersi per la presentazione 
dell’offerta  

Attualmente non 
è stato fatto 
ricorso ad alcun 
albo 

Creare un 
contesto 
sfavorevole 
alla 
corruzione 

Nei casi di ricorso all’affidamento diretto 
ex art. 36 D.Lgs. 50/16 assicurare 
sempre un livello minimo di confronto 
concorrenziale e applicazione del 
criterio della rotazione. Utilizzare in via 
prioritaria e salvo deroghe ammissibili 
dalla legge, le convenzioni Consip o i 
sistemi telematici attivi tramite le centrali 

Verifica 
effettuata con 
estrazione a 
campione n.3 
determinazioni  
(la n.55 del 
27/7/2020 del 
Servizio Affari 



13. Utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle 
controversie 
alternativi a quelli 
giurisdizionali durante 
la fase di esecuzione 
del contratto 

 

di committenza regionali. Il sistema 
telematico START deve essere 
utilizzato anche per gli affidamenti diretti 
superiori a € 5.000,00. 

Generali e le 
n.148 e n.218 
del Servizio 
Lavori Pubblici) 
sul totale delle 
determinazioni 
di affidamento 
presenti, che ha 
dato il seguente 
esito: 
nessun rilievo 
 

C) Area: provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed 
immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati nell’an 

2. Provvedimenti 
amministrativi a 
contenuto vincolato 

3. Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati nell’an e a 
contenuto vincolato 

4. Provvedimenti 
amministrativi a 
contenuto 
discrezionale 

5. Provvedimenti 
amministrativi 
discrezionali nell’an 

6. Provvedimenti 
amministrativi 
discrezionali nell’an e 
nel contenuto 

 

Ridurre le 
opportunità 
che si 
manifestino 
casi di 
corruzione 

 Rispetto dei principi di pubblicità e 
trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e 
inseriti nel Programma triennale 
(allegato al Piano) 

Sostanzialmente 
realizzato 

Aumentare la 
capacità di 
scoprire casi 
di corruzione 

Obbligo di adeguata attività istruttoria e 
di motivazione del provvedimento  

La verifica 
effettuata 
mediante 
estrazione a 
campione su 
contratto di 
concessione 
cimiteriale n.3 
del 26/02/2020 
e n.6 del 
30/6/2020  ha 
dato esito 
positivo 
relativamente al 
rispetto delle 
misure previste 
 

Creare un 
contesto 
sfavorevole 
alla 
corruzione 

Rispetto del Codice di Comportamento 
e onere in capo ai dipendente di 
segnalare eventuali anomalie al 
Responsabile prevenzione 

rispettato 

D) Area: provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati nell’an 

2. Provvedimenti 
amministrativi a 
contenuto vincolato 

3. Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati nell’an e a 
contenuto vincolato 

4. Provvedimenti 

Ridurre le 
opportunità 
che si 
manifestino 
casi di 
corruzione 

Controllo, anche a mezzo 
campionamento delle autocertificazioni 
ex DPR 445/00 utilizzate per accedere 
alle prestazioni 

realizzato 

Aumentare la 
capacità di 
scoprire casi 
di corruzione 

Rispetto dei principi di pubblicità e 
trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e 
inseriti nel Programma triennale 
(allegato al Piano) 

rispettato 

Creare un 
contesto 
sfavorevole 
alla 
corruzione 

Obbligo di adeguata attività istruttoria e 
di motivazione del provvedimento 

La verifica 
effettuata 
mediante 
estrazione a 
campione di n.2 
determine (la 



amministrativi a 
contenuto 
discrezionale 

5. Provvedimenti 
amministrativi 
discrezionali nell’an 

6. Provvedimenti 
amministrativi 
discrezionali nell’an e 
nel contenuto 

 

n.50 e la n.137 
del Servizio 
Affari Generali),  
ha dato il 
seguente esito:  
nessun rilievo 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 



 

Aggiornamento del piano anticorruzione 2021-2023 

COMUNE DI RADDA IN CHIANTI 

 

 

 

MAPPATURA DEI PROCESSI 

AZIONI - TEMPI E RESPONSABILITA’ 

 

  



 

Parametri utilizzati per la stima del livello di rischio:  

A) Livello di interesse esterno; B) Grado di discrezionalità del decisore; C) Manifestazione eventi 
corruttivi in passato o di malfunzionamento del processo in passato; D) Poca trasparenza; E) 
Livello di collaborazione del responsabile del processo; F) Grado di attuazione delle misure del 
trattamento; 

 

 
GESTIONE PROTOCOLLO 

ATTIVITA’ TIPO DI RISCHIO Stima 
del 

livello 
di 

rischio 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

MISURA MONITORAGGIO 
2020 

INTERVENTI 
2021 

INTERVENTI 
2022 

INTERVENTI 
2023 

RESPONSABILE 
ATTUAZIONE 

Registrazione 
e 
assegnazione 

Accettazione 
documenti con 
retrodatazione del 
visto di arrivo  

A Alto 
B 

Molto 
basso 

C  
Basso 

E 
Molto 
Alto F 
Molto 
alto  

Molto 
Basso 

 

Introduzione 
protocollo 
informatico 

Tracciabilità dei 
nominativi degli 
operatori addetti alla 
protocollazione 

Conferma 
azioni già 
intraprese 
sulla 
tracciabilità  

Conferma 
azioni già 
intraprese 
sulla 
tracciabilità  

Conferma 
azioni già 
intraprese 
sulla 
tracciabilità  

P.O. 

          
 

 

 

 



 

GESTIONE PROCEDURE ELETTORALI/ANAGRAFE  

ATTIVITA’ TIPO DI RISCHIO Stima del 
livello di 
rischio 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

MISURA 
2020 

MONITORAGGIO 
2020 

INTERVENTI 
2021 

INTERVENTI 
2022 

INTERVENTI 
2023 

RESPONSABILE 
ATTUAZIONE 

Richiesta 
copia liste 
elettorali 

Rilascio degli 
elenchi allo 
scopo di favorire 
soggetti terzi  

A Alto B 
Molto 

basso C  
Basso E 
Molto 
Alto F 
Molto 

alto  

Molto 
basso 

 

Rilascio delle 
liste solo in 
formato 
elettronico con 
tracciabilità 
della data e 
operatore 

Tracciabilità dei 
nominativi degli 
operatori  

Conferma azioni 
già intraprese 
sulla 
tracciabilità  

Conferma azioni 
già intraprese 
sulla 
tracciabilità  

Conferma azioni 
già intraprese 
sulla 
tracciabilità  

P.O. 

Rilascio 
certificati 

Manomissione 
atti 

A Alto; B 
Molto 

basso C  
Basso E 
Molto 
Alto F 
Molto 

alto  

Molto 
Basso 

 

Tracciabilità dei 
nominativi degli 
operatori  
 

Tracciabilità dei 
nominativi degli 
operatori - 
Rilascio in formato 
elettronico, ove 
previsto 

Conferma azioni 
già intraprese 
sulla 
tracciabilità  e 
Attivazione 
servizio di 
rilascio 
certificati 
mediante 
connessione da 
parte 
dell’utenza   

Conferma azioni 
già intraprese 
sulla 
tracciabilità e 
Attivazione 
servizio di 
rilascio 
certificati 
mediante 
connessione da 
parte 
dell’utenza   

Conferma azioni 
già intraprese 
sulla 
tracciabilità e 
Attivazione 
servizio di 
rilascio 
certificati 
mediante 
connessione da 
parte 
dell’utenza   

P.O. 

Residenza Discrezionalità 
dell’operatore 
allo scopo di 
favorire terzi 

A Alto; B 
Molto 

basso C  
Basso E 
Molto 
Alto F 
Molto 

alto  

Molto 
Basso 

Intervento di 
due uffici 
diversi – 
Anagrafe e P.M.  

Tracciabilità dei 
nominativi degli 
operatori 

Conferma azioni 
già intraprese 
sulla 
tracciabilità 

Conferma azioni 
già intraprese 
sulla 
tracciabilità 

Conferma azioni 
già intraprese 
sulla 
tracciabilità 

P.O. 

Rilascio 
carta 
identità 

Rilascio indebito 
carta identità 
per l’estero 

A Alto; B 
Molto 

basso C  
Basso E 
Molto 
Alto F 
Molto 

alto  

Molto 
Basso 

Tracciabilità 
attraverso 
sistema 
informatico 

Tracciabilità dei 
nominativi degli 
operatori e degli 
interventi-  
Rilascio della carta 
d’identità 
elettronica, come 
da normativa 
vigente 

Conferma azioni 
già intraprese 

Conferma azioni 
già intraprese 

Conferma azioni 
già intraprese 

P.O. 



Gestione 
registri 
stato civile  

Falsificazione 
atti 

A Alto; B 
Molto 

basso C  
Basso E 
Molto 
Alto F 
Molto 

alto  

Molto 
basso 

Tracciabilità 
attraverso 
sistema 
informatico 

Tracciabilità dei 
nominativi degli 
operatori e degli 
interventi 

Conferma azioni 
già intraprese 

Conferma azioni 
già intraprese 

Conferma azioni 
già intraprese 

P.O. 

 

 

 

GESTIONE     AFFARI GENERALI      

ATTIVITA’ TIPO DI 
RISCHIO 

Stima del 
livello di 
rischio 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

MISURA MONITORAGGIO 2020 INTERVENTI 
2021 

INTERVENTI 
2022 

INTERVENTI 
2023 

RESPONSABILE 
ATTUAZIONE 

Istruttoria 
concessione 
assegno 
maternità 

Scarso controllo 
su requisiti 

A Alto B  
Basso C 
Medio D 
Basso E 

Molto Alto 
F Molto 

Alto 

Basso Controllo a 
campione su 
quanto 
dichiarato 

Controllo effettuato sul 
tutti i requisiti dell’unica  
domanda presentata 

Controllo sui 
requisiti di tutte 
le domande  

Controllo sui 
requisiti di tutte 
le domande 

Controllo sui 
requisiti di tutte 
le domande 

P.O.  

Istruttoria 
concessione 
contributi a 
enti e 
associazioni 

Scarso controllo 
su requisiti e 
mancata verifica 
dei giustificativi 

A  Molto 
Alto B 

Medio C 
Basso D 
Basso E 

Molto Alto 
F Molto 

Alto 

Basso Controllo a 
campione su 
quanto 
dichiarato 

Sul totale delle erogazioni 
concesse, è stata acquisita 
la documentazione  prevista 
dal Regolamento, prima 
della liquidazione 

Controllo a 
campione 

Conferma azioni 
già intraprese, e 
previste dal 
Regolamento 

Conferma azioni 
già intraprese, e 
previste dal 
Regolamento 

P.O.  

Rilascio 
patrocini 

Disomogeneità 
delle valutazioni 
nella verifica delle 
richieste 

A  Molto 
Alto B 

Medio C 
Basso D 
Basso E 

Molto Alto 
F Molto 

Alto 

Basso Predisposizione 
di regolamento  

Le domande di patrocinio 
pervenute, di tipo non 
oneroso, sono state 
sottoposte all’approvazione 
della Giunta Comunale, 
come previsto dal 
Regolamento 

Conferma azioni 
già intraprese, 
nel rispetto del 
Regolamento 
vigente 

Conferma azioni 
già intraprese  

Conferma azioni 
già intraprese 

P.O.  

          
 

 

 



GESTIONE CONTRATTI  

ATTIVITA’ TIPO DI 
RISCHIO 

Stima del 
livello di 
rischio 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

MISURA MONITORAGGIO 
2020 

INTERVENTI 2021 INTERVENTI 2022 INTERVENTI 
2023 

RESPONSABILE 
ATTUAZIONE 

Concessioni 
cimiteriali 

Gestione 
arbitraria delle 
concessioni 

A Alto B 
Alto C  
Molto 
Alto D 
Molto 
Alto E 
Alto F 
Alto 

Molto 
Alto 

Applicazione 
Regolamento 
e controlli 

Controlli effettuati 
sui nuovi interventi 
- Recupero somme 
non versate - 
effettuato 

Mappatura per 
fasi del 
procedimento 
Comunicazione 
scritta all’utenza. 
Recupero somme 
non versate. 

Conferma misure e 
controlli a campione  

Conferma 
misure e 
controlli a 
campione 

P.O. AFFARI 
GENERALI  
E P.O. LAVORI 
PUBBLICI 

Affidamento 
patrocinio 
legale 

Gestione 
arbitraria 
dell’affidamento 

A Alto B 
Alto C 

Basso D 
Medio 
E Alto F 
Medio 

 Controlli  autocertificazioni 
richieste in fase di 
aggiornamento 
dell’Elenco 
avvocati esterni 
 

Aggiornamento 
annuale Elenco  
Avvocati esterni e 
Autocertificazioni  

Aggiornamento 
regolamentazione 
del processo, 
autocertificazioni e 
controlli a campione 
sui carichi pendenti 
 

Conferma 
misure 

P.O. 

          
 

 

 

GESTIONE CONCORSI E PROVE SELETTIVE  

ATTIVITA’ TIPO DI 
RISCHIO 

Stima del 
livello di 
rischio 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

MISURA MONITORAGGIO 
2020 

INTERVENTI 2021 INTERVENTI 2022 INTERVENTI 
2023 

RESPONSABILE 
ATTUAZIONE 

Approvazione 
bando di 
concorso 

Previsione 
requisiti e 
tipologie delle 
prove 
personalizzate 

A 
Molto 
alto B 
Alto C 
Basso 

D  
Basso E 
Alto F 
Alto 

Medio verifica 
applicazione del 
regolamento 

Non sono stati 
indetti concorsi 
nel 2020 

Controlli a 
campione  
sull’applicazione e 
la validità del 
regolamento per la 
definizione dei 
requisiti di accesso 
e la definizione 
delle prove 

Conferma azioni 
già intraprese  

Conferma 
azioni già 
intraprese  

P.O. 



Nomina 
commissione 
di concorso 

Scelta dei 
componenti 
per favorire 
interessi 
particolari 

A 
Molto 
alto B 
Alto C 
Basso 

D  
Basso E 
Alto F 
Alto 

Medio Applicazione 
Regolamento e 
rotazione dei 
componenti 

Non sono stati 
indetti concorsi 
nel 2020 

Controlli su  
applicazione del 
regolamento e 
verifica 
incompatibilità in 
sede di 
insediamento 

Conferma azioni 
già intraprese 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

P.O. 

Ammissione 
candidati 

Discrezionalità 
sulla verifica 
dei requisiti 
 

A 
Molto 
alto B 
Alto C 
Basso 

D  
Basso E 
Alto F 
Alto 

Medio Verifica requisiti 
sulla base di 
criteri 
predeterminati 
da soggetto 
diverso dalla 
commissione di 
concorso 

Non sono stati 
indetti concorsi 
nel 2020 

Verifica requisiti 
sulla base di criteri 
predeterminati da 
soggetto 
individuato da 
RPCT  diverso dalla 
commissione di 
concorso 

Conferma azioni 
già intraprese 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

P.O. 

Svolgimento 
delle prove  
 

Disomogeneità 
delle 
valutazioni 

A 
Molto 
alto B 
Alto C 
Basso 

D  
Basso E 
Alto F 
Alto 

Medio Regola 
dell’anonimato 
nel caso di prova 
scritta 
Sorteggio casuale 
operato da un 
concorrente della 
prova scritta e dai 
vari candidati 
delle domande 
per le prove orali 

Non sono stati 
indetti concorsi 
nel 2020 

Rispetto del 
regolamento e 
redazione di 
singoli verbali sulla 
base dei criteri 
prestabiliti  
sottoscritti da tutti 
i componenti 

Conferma azioni 
già intraprese 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

P.O. 

Approvazione 
graduatoria 
finale  
 

Favorire 
particolari 
posizioni 

A 
Molto 
alto B 
Alto C 
Basso 

D  
Basso E 
Alto F 
Alto 

Medio Approvazione 
graduatoria finale 
da soggetto 
diverso dalla 
commissione, 
previo verifica del 
rispetto della 
procedura 
concorsuale 
attraverso i 
verbali 
 

Non sono stati 
indetti concorsi 
nel 2020 

Rispetto del 
regolamento e 
verifica dei singoli 
verbali sottoscritti 
da tutti i 
componenti 

Conferma azioni 
già intraprese 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

P.O. 



Mobilità da 
altri enti 

Scarsa 
trasparenza e 
poca pubblicità 
della 
opportunità 

A 
Molto 

Basso B 
Molto 
Alto C 
Basso 

D 
Medio 
E Moto 
Alto F 
Alto 

Molto 
Basso 

Pubblicità 
dell’avviso  e 
creazione griglie 
per la valutazione  

Non vi sono state 
assunzioni per  
mobilità nel 2020 

Rispetto del 
regolamento 
vigente e delle 
norme di legge 

Conferma azioni 
già intraprese 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

P.O. 

Procedure in 
materia di 
congedi, 
permessi, 
mansioni ecc. 

Concessione 
deroghe non 
previste  

A Alto 
B 

Molto 
Alto C 
Basso 

D   
Medio 

E Alto F  
Medio 

Alto Controllo a 
campione dei 
provvedimenti 
emanati 

- mappatura del 
processo per fasi  
 

regolamentazione 
e digitalizzazione 
del processo 

Controlli a 
campione 

P.O. 

Gestione 
economica del 
personale. 

Alterazione atti 
e procedure 
per favorire 
singoli  

A Alto 
B Basso 
C Basso 
D Alto 

E Alto F 
basso 

Medio Controllo a 
campione dei 
provvedimenti 
emanati 

- Digitalizzazione 
processo 
 

Controlli a 
campione 

Conferma 
attività 

P.O. 

          
 

 

 

GESTIONE TRIBUTARIA   

ATTIVITA’ TIPO DI RISCHIO Stima del 
livello di 
rischio 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

MISURA MONITORAGGIO 
2020 

INTERVENTI 
2021 

INTERVENTI 
2022 

INTERVENTI 
2023 

RESPONSABILE 
ATTUAZIONE 

Accertamento 
evasione 

Gestione 
arbitraria degli 
avvisi di 
accertamento 
Non rispetto 
delle scadenze 
temporali 

A Molto 
Alto 

B Molto 
Alto C  

Basso D 
Alto E 
Alto  F 
Basso 

Molto Alto Creazione di supporti 
operativi per 
l’effettuazione degli 
accertamenti Monitoraggio 
periodico dei tempi di 
evasione delle pratiche 

- Controlli a 
campione 
Gestione 
informatizzata dei 
tributi 

Conferma 
azioni già 
intraprese   

Conferma 
azioni già 
intraprese   

P.O. 



Riscossione 
coattiva 

Non attivazione 
riscossione per 
favorire terzi 

A Molto 
Alto 

B Molto 
Alto C  

Basso D 
Alto E 
Alto  F 
Basso 

Molto Alto Controlli e monitoraggio tra 
accertamenti e incassi 
Coinvolgimento di più 
soggetti nelle procedure. 

 Controlli a 
campione 
Coinvolgimento di 
più soggetti nelle 
procedure. 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

P.O. 

          
          

 

 

 

GESTIONE FINANZIARIA   

ATTIVITA’ TIPO DI RISCHIO Stima del 
livello di 
rischio 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

MISURA MONITORAGGIO 
2020 

INTERVENTI 
2021 

INTERVENTI 2022 INTERVENTI 
2023 

RESPONSABILE 
ATTUAZIONE 

Gestione delle 
Entrate 
accertamenti e 
riscossioni e 
rapporti con il 
Tesoriere  

Non corretta 
assunzione delle  
procedure di 
incasso  

A basso B 
basso C 
basso D 

alto  E Alto 
F Alto 

Basso Verifiche 
trimestrali di 
cassa  

Effettuate Controlli del 
Revisore del 
conto 
 

Conferma azioni già 
intraprese   

Conferma 
azioni già 
intraprese   

P.O. 

Gestione delle 
spese  impegni e 
liquidazioni 

Non corretta 
assunzione delle  
procedure di 
pagamento . 
 

A basso B 
basso C 
basso D 

alto  E Alto 
F Alto 

Basso Verifiche 
trimestrali di 
cassa  

Effettuate Controlli del 
Revisore del 
conto 
 

Conferma azioni già 
intraprese 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

P.O. 

Maneggio denaro  
economato 

Gestione 
discrezionale 
delle disponibilità 

A basso B 
Molto alto 
C Basso D 
Alto E Alto 

F Alto 

Medio Verifiche 
trimestrali di 
cassa e 
approvazione 
rendiconto 

Effettuate Rotazione 
responsabile 
economato 

Regolamentazione Conferma 
azioni già 
intraprese 

P.O. 

          
 

 

 

 

 



GESTIONE SUAP   

ATTIVITA’ TIPO DI 
RISCHIO 

Stima 
del 

livello di 
rischio 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

MISURA MONITORAGGIO 2020 INTERVENTI 2021 INTERVENTI 
2022 

INTERVENTI 
2023 

RESPONSABILE 
ATTUAZIONE 

Commercio e 
attività 
produttive 
(controllo Scia) 

Non rispetto 
delle 
scadenze 
temporali 

A Alto 
B  Alto 

C 
Basso 

D 
Basso 
E Alto 
F Alto 

Medio Monitoraggio dei 
tempi conclusivi 
dei 
procedimenti. 

Monitoraggio tempi 
conclusivi dei 
procedimenti non 
effettuato per carenza 
di personale 

Formazione 
anticorruzione 
specifica 
Gestione 
informatizzata del 
SUAP 

Controlli  a 
campione 

Conferma 
azioni già 
intraprese   

P.O. 

 
Presentazione 
SCIA  
 
 
 
 
 
 

Non 
attivazione 
riscossione 
per favorire 
terzi 

A 
medio 

B 
basso 

C 
Basso 

D 
Basso 
E  Alto 
F Alto 

Basso Controlli e 
monitoraggio tra 
accertamenti e 
incassi 
Coinvolgimento 
di più soggetti 
nelle procedure. 

Allegata alla Pratica vi 
sono le attestazioni dei 
pagamenti sia per l’ente 
che per i terzi. Dal 2021 
la procedura on line non 
permetterà di 
procedere senza inserire 
questi allegati 

La digitalizzazione on 
line della procedura 
rende superflua la 
misura Se per caso 
non fosse attivata 
entro il 2021 si 
confermano le 
misure precedenti 

- - P.O. 

          
          

 

 

GESTIONE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA 

ATTIVITA’ TIPO DI RISCHIO Stima del 
livello di 
rischio 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

MISURA MONITORAGGIO 
2020 

INTERVENTI 2021 INTERVENTI 
2022 

INTERVENTI 
2023 

RESPONSABILE 
ATTUAZIONE 

Permessi a 
costruire 

Alterare 
l’istruttoria per 
favorire interessi 
privati 

A   
Molto 
Alto B 

Basso C 
Basso D 
Basso E  
Alto F  
Alto 

Allo Verifica 
inesistenza cause 
di 
incompatibilità 
dei soggetti 
coinvolti  
Acquisizione 
pareri di soggetti 
esterni” 

Accertata  
l’insussistenza  
dell’eventuale 
parentela su tutti i 
permessi. Effettuata 
la richiesta di tutti i 
pareri dovuti 

Mantenere la misura 
dell’accertamento 
dell’eventuale 
conflitto d‘interessei 
su tutti i permessi di 
costruire 

Conferma 
azioni già 
intraprese   

Conferma 
azioni già 
intraprese   

P.O. 



DIA e SCIA 
(controlli) 

Alterare 
l’istruttoria per 
favorire interessi 
privati 

A   Alto 
B Basso 
C Basso 
D Basso 
E  Alto 
F  Alto 

Alto Controlli . 
Acquisizione 
pareri di soggetti 
esterni 
 

Effettuato controllo 
formale documentale 
su tutti i titoli edilizi 
pervenuti nel 2020 

Controlli . 
Acquisizione pareri 
di soggetti esterni 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

P.O. 

Abusi edilizi  Discrezionalità 
nell’avvio e 
nell’applicazione 
delle procedure. 
Disomogeneità 
delle valutazioni 

A   Alto 
B Basso 
C Basso 
D Basso 
E  Alto 
F  Alto 

Alto Coinvolgimento 
di più soggetti 
per i 
sopralluoghi 
Controlli 
tempestivi 

Nel 2020  I 
sopralluoghi sono 
stati effettuati 
dall’Ufficio tecnico  
sempre insieme a 
altri soggetti (PM, 
Guardie forestali). I 
tempi non sono stati 
monitorati 

Coinvolgimento di 
più soggetti per i 
sopralluoghi 
Controlli tempestivi 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

P.O. 

Varianti R.U. Disomogeneità 
delle valutazioni 

A   Alto 
B Basso 
C Basso 
D Basso 
E  Alto 
F  Alto 

Alto Formazione 
personale 
coinvolto  

Non sono state 
approvate varianti 
nel 2020 

Massima 
trasparenza delle 
procedure e 
intervento del 
garante della 
comunicazione 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

P.O. 

Piani attuativi Disomogeneità 
delle valutazioni 

A 
Molto 
Alto B 
Molto 
Alto C 
n.c. D  
Molto 
Alto E 
Molto 
Alto F 
Basso 

Molto 
Alto  

Formazione 
personale 
coinvolto  

Non approvati piani 
attuativi nel 2020 

Massima 
trasparenza delle 
procedure e 
intervento del 
garante della 
comunicazione 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

P.O. 

Rilascio 
certificati 
urbanistici 

Non rispetto delle 
scadenze. 
Certificazioni non 
veritiere. 

A   
Molto 
Alto B 

Basso C 
Basso D 
Basso E  
Alto F  
Alto 

Alto Formazione 
personale 
coinvolto. 
Controlli  

Rispetto delle 
scadenze effettuato 
al 100%. Non 
effettuata 
formazione specifica 
e controlli per 
carenza di personale 

Controlli  campione 
e digitalizzazione del 
processo 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

P.O. 



Rilascio  
autorizzazioni 
ambientali 

Non rispetto delle 
scadenze. 
Certificazioni non 
veritiere. 

A   
Molto 
Alto B 

Basso C 
Basso D 
Basso E  
Alto F  
Alto 

Medio Formazione 
personale 
coinvolto. 
Controlli  

Non sono state 
rilasciate nel 2020 

Conferma azioni già 
intraprese 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

P.O. 

          
          

 

 

GESTIONE LAVORI PUBBLICI 

ATTIVITA’ TIPO DI RISCHIO Stima del 
livello di 
rischio 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

MISURA MONITORAGGIO 
2020 

INTERVENTI 
2021 

INTERVENTI 
2022 

INTERVENTI 
2023 

RESPONSABILE 
ATTUAZIONE 

          
Gare d’appalto 
per lavori ed 
incarichi di 
progettazione 

Scarsa trasparenza 
e alterazione della 
concorrenza. 
Scarso controllo 
dei requisiti 
dichiarati. 
Disomogeneità 
nelle valutazioni 
per la 
individuazione del 
contraente. 

A 
Molto 
Alto B 
Alto C 

Basso D 
Basso E  
Alto   F 
Medio 

 

Alto Adeguate 
motivazioni negli 
atti di 
affidamento. 
Applicazione 
puntuale del 
codice dei 
contratti. 
Rotazione degli 
operatori. 

Effettuata. Per 
quanto riguarda la 
rotazione laddove 
territorialmente 
individuabili più di 
un operatore è stata 
effettuata anche se 
non annuale 
Effettuata 
formazione 
anticorruzione 
specifica 

Controlli a 
campione sugli 
affidamenti 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

P.O. 

Controllo 
esecuzione 
contratti 

Scarso controllo . 
Disomogeneità 
nelle valutazioni  

A   
Molto 
Alto B 

Basso C 
Basso D 
Basso E  
Alto F  
Alto 

Alto Applicazione 
puntuale del 
codice dei 
contratti. 
Trasparenza e 
controlli. 

Effettuato. Per i 
controlli lo stesso è 
stato eseguito solo 
su quei lavori che 
avevano ottenuto 
un contributo dalla 
Regione Toscana 

Controllo a 
campione sulle 
liquidazioni 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

P.O. 



Gare d’appalto 
per servizi e 
forniture  

Scarsa trasparenza 
e alterazione della 
concorrenza. 
Scarso controllo 
dei requisiti 
dichiarati. 
Disomogeneità 
nelle valutazioni 
per la 
individuazione del 
contraente 

A   
Molto 
Alto B 

Basso C 
Basso D 
Basso E  
Alto F  
Alto 

Alto Applicazione 
puntuale del 
codice dei 
contratti. 
Trasparenza e 
controlli. 

Effettuate. Controllo a 
campione 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

P.O. 

Acquisto di 
beni e servizi . 

Scarsa trasparenza 
e alterazione della 
concorrenza. 
Scarso controllo 
dei requisiti 
dichiarati. 
Disomogeneità 
nelle valutazioni 
per la 
individuazione del 
contraente 

A   
Molto 
Alto B 

Basso C 
Basso D 
Basso E  
Alto F  
Alto 

Alto Applicazione 
puntuale del 
codice dei 
contratti. 
Trasparenza e 
controlli. 
Ricorso a 
procedure Consip 
e Mepa 
Programmazione 
dei fabbisogni. 
Rotazione degli 
operatori. 
 

Effettuato. La 
rotazione effettuata 
nei termini sopra 
specificati per i 
lavori pubblici  

Formazione 
anticorruzione e 
monitoraggio 
dell’attuazione. 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

P.O. 

Alienazione 
patrimoniali e 
permute  

Scarsa trasparenza 
sulla 
opportunità/poca 
pubblicità. 
Disomogeneità 
nelle valutazioni  

A   
Molto 
Alto B 

Basso C 
Basso D 
Basso E  
Alto F  
Alto 

Alto Applicazione del 
regolamento. 
Motivazione dei 
provvedimenti. 
Adempimenti in 
materia di 
pubblicità. 

.Nessuna 
alienazione e 
nessuna permuta 
nel 2020 

Formazione 
anticorruzione  

Conferma 
azioni già 
intraprese 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

P.O. 

Assegnazione 
beni comunali  

Scarsa trasparenza 
sulla 
opportunità/poca 
pubblicità. 
Disomogeneità 
nelle valutazioni  

A   
Medio 

B Basso 
C Basso 
D Basso 
E  Alto 
F  Alto 

Medio Applicazione del 
regolamento. 
Motivazione dei 
provvedimenti. 
Adempimenti in 
materia di 
pubblicità. 

.Nessuna sede 
assegnata nel 2020 

Formazione 
anticorruzione  

Aggiornamento 
anticorruzione 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

P.O. 

 

 

 



 

 

GESTIONE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE 

ATTIVITA’ TIPO DI RISCHIO Stima del 
livello di 
rischio 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

MISURA MONITORAGGIO 
2020 

INTERVENTI 2021 INTERVENTI 
2022 

INTERVENTI 
2023 

RESPONSABILE 
ATTUAZIONE 

 
 
Scia e 
autorizzazioni 
temporanee 
di ps 
 
 

Mancanza dei 
requisiti previsti dalla 
legge o dai 
regolamenti. 
Mancato controllo 
delle scia 

A    Medio 
B  Basso C  
Basso  D 

Alto E  
Alto  F 

Alto 
 

Basso - - Controllo a 
campione 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

P.O. 

Sanzioni codice 
della strada 

Annullamento 
verbale oppure 
archiviazione ricorso 

A Alto  B   
Alto C  

basso D    
Basso E  
Alto  F 

Alto 

Medio - - Digitalizzazione del 
sistema 
sanzionatorio e 
controllo a 
campione 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

Conferma 
azioni già 
intraprese 

P.O. 

 



 
 
Trasparenza 

Per la predisposizione del programma, il Responsabile della trasparenza ha coinvolto tutti gli altri Responsabili di Posizione organizzativa. 

Al fine di individuare le figure coinvolte nel programma della trasparenza, è stato redatto il seguente prospetto che, distintamente per le Sezioni e 

sottosezioni individuanti gli atti soggetti a pubblicazione, indica il soggetto responsabile della pubblicazione e del suo aggiornamento. 

 

Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da 

parte del responsabile della trasparenza  

Viste le ridotte dimensioni dell’Ente Locale  il monitoraggio complessivo di verifica dei dati pubblicati viene effettuato dal Responsabile della 

trasparenza con cadenza annuale in collaborazione con il nucleo di valutazione.  Verifiche puntuali saranno invece effettate durante il corso dell’anno 

ogni volta che se ne presenterò la necessità o a seguito di segnalazioni. 

 

 
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTE  

 
DENOMINAZIONE 

sotto-sezione livello 1 

(macrofamiglie) 

Denominazione sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di dati) 
 

Denominazione del singolo obbligo 
Responsabile 

dell’elaborazione 

Responsabile 

della pubblicazione e 

dell’aggiornamento 

Disposizioni generali 
 

Programma per la Trasparenza e 

l’Integrità 
Programma per la Trasparenza e l’Integrità Responsabile della Trasparenza 

Atti generali Atti amministrativi generali Segretario Comunale e P.O. di competenza 

Scadenzario obblighi amministrativi  Scadenzario obblighi amministrativi Responsabile della Trasparenza 

Organizzazione 

Titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di 

governo  

Organi di indirizzo politico-amministrativo 

(da pubblicare in tabelle) 
organo politico obbligato Segretario Comunale 

Sanzioni per mancata comunicazione dei 

dati 
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Segretario Comunale 

Articolazione degli uffici 

Articolazione degli uffici Segretario Comunale 

Organigramma 

(ciascun ufficio fornisce le informazioni previste dalla 

norma, compreso telefono e posta elettronica) 

Segretario Comunale 

Consulenti e collaboratori 
Titolari di incarichi di collaborazione o 

consulenza 

Consulenti e collaboratori 

(da pubblicare in tabelle) 
P.O. che conferisce l’incarico 



 
 

 

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTE  
 

DENOMINAZIONE 

sotto-sezione livello 1 
(macrofamiglie) 

Denominazione sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di dati) 
 

Denominazione del singolo obbligo 
Responsabile 

dell’elaborazione 

Responsabile 

della pubblicazione e 
dell’aggiornamento 

Personale 

Incarichi amministrativi di vertice  
Incarichi amministrativi di vertice 

(da pubblicare in tabelle) 
soggetto interessato P.O. Settore Finanziario 

Posizioni organizzative Posizioni organizzative soggetto interessato P.O. Settore Finanziario 

Dotazione organica 
Conto annuale del personale 

P.O. Settore Finanziario 
Costo personale tempo indeterminato 

Personale non a tempo indeterminato 

Personale non a tempo indeterminato 

(da pubblicare in tabelle) 
P.O. Settore Finanziario 

Costo del personale non a tempo indeterminato 

(da pubblicare in tabelle) 

Tassi di assenza 
Tassi di assenza 

(da pubblicare in tabelle) 
P.O. Settore Finanziario 

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti (non dirigenti) 

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non 

dirigenti) 

(da pubblicare in tabelle) 

P.O. Settore Finanziario 

Contrattazione collettiva Contrattazione collettiva P.O. Settore Finanziario 

Contrattazione integrativa 
Contratti integrativi P.O. Settore Finanziario 

P.O. Settore Finanziario Costi contratti integrativi 

OIV 
OIV 

(da pubblicare in tabelle) 
OIV P.O. Settore Finanziario 

Bandi di concorso Bandi di concorso 

Elenco dei bandi espletati 

(da pubblicare in tabelle) 
Segretario Comunale 

Dati relativi alle procedure selettive 

(da pubblicare in tabelle) 
Segretario Comunale 

Performance 

Sistema di misurazione e valutazione 

della Performance 

Sistema di misurazione e valutazione della 

Performance 
Segretario Comunale 

Piano della Performance Piano della Performance Segretario Comunale 

Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance OIV Segretario Comunale 

Ammontare complessivo dei premi 
Ammontare complessivo dei premi 

(da pubblicare in tabelle) 
P.O. Servizi Finanziari 

Dati relativi ai premi 
Dati relativi ai premi 

(da pubblicare in tabelle) 
P.O. Servizi Finanziari 

Benessere organizzativo Benessere organizzativo Segretario Comunale 

Enti controllati 

Società partecipate 
Società partecipate 

(da pubblicare in tabelle) 
P.O. Settore Finanziario 

Enti di diritto privato controllati 
Enti di diritto privato controllati 

(da pubblicare in tabelle) 
P.O. Settore Finanziario 



 
 

 

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTE  
 

DENOMINAZIONE 

sotto-sezione livello 1 
(macrofamiglie) 

Denominazione sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di dati) 
 

Denominazione del singolo obbligo 
Responsabile 

dell’elaborazione 

Responsabile 

della pubblicazione e 
dell’aggiornamento 

Rappresentazione grafica Rappresentazione grafica P.O. Settore Finanziario 

Provvedimenti società partecipate Provvedimenti società partecipate P.O. Settore Finanziario 

Attività e procedimenti 

Tipologie di procedimento 

Tipologie di procedimento 

(da pubblicare in tabelle) 
P.O. competente per procedimento 

Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione 

(da pubblicare in tabelle) 
P.O. competente per procedimento 

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione 

d'ufficio dei dati 

Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati P.O. competente per procedimento 

Modalità per lo svolgimento dei controlli 

 
P.O. competente per procedimento 

Provvedimenti 

Provvedimenti organi indirizzo politico 
Provvedimenti organi indirizzo politico 

(da pubblicare in tabelle) 

P.O. servizio Affari Generali 

procedimento automatizzato 

Provvedimenti dirigenti amministrativi 
Provvedimenti dirigenti amministrativi 

(da pubblicare in tabelle) 

P.O. che ha adottato il provvedimento 

procedimento automatizzato 

Bandi di gara e contratti 

Informazioni sulle singole procedure in 

formato tabellare 

 

Informazioni sulle singole procedure 

(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la 

pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, 

della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato 

del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013) 

P.O. competente per procedimento 

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici 

e degli enti aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura 

Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, 

servizi e forniture 
P.O. competente per procedimento 

Atti relativi 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 

P.O. competente per procedimento 

Contratti P.O. competente per procedimento 

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al 

termine della loro esecuzione 
P.O. competente per procedimento 

 
Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici 

Criteri e modalità 

 
Criteri e modalità 

P.O. responsabile dei procedimenti di concessione, di sovvenzione, 

vantaggi economici, ecc. 

Atti di concessione 

Atti di concessione 

(da pubblicare in tabelle) 

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia 

possibile ricavare informazioni relative allo stato di 

salute e alla situazione di disagio economico-sociale 

degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del 

d.lgs. n. 33/2013 

 

P.O. responsabile dei procedimenti di concessione, di sovvenzione, 

vantaggi economici, ecc. 



 
 

 

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTE  
 

DENOMINAZIONE 

sotto-sezione livello 1 
(macrofamiglie) 

Denominazione sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di dati) 
 

Denominazione del singolo obbligo 
Responsabile 

dell’elaborazione 

Responsabile 

della pubblicazione e 
dell’aggiornamento 

Bilanci 

Bilancio preventivo e consuntivo 

 

Bilancio preventivo 
P.O. Settore Finanziario 

Bilancio consuntivo 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 

di bilancio 
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio P.O. Settore Finanziario 

Beni immobili e gestione 
patrimonio 

Patrimonio immobiliare Patrimonio immobiliare P.O. Settore Lavori Pubblici 

Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o affitto P.O. Settore Lavori Pubblici 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

 

Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di 

valutazione o altri organismi con funzioni analoghe 
organo competente Segretario Comunale 

Organi di revisione amministrativa e contabile organo competente P.O. Settore Finanziario 

Corte dei Conti organo competente P.O. Settore Finanziario 

Servizi erogati 

Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi e standard di qualità P.O. dei servizi che hanno adottato carte dei servizi 

Costi contabilizzati  
Costi contabilizzati 

(da pubblicare in tabelle) 
P.O. settore di competenza 

Class action Class action Segretario Comunale 

Pagamenti 
dell'amministrazione 

Indicatore di tempestività dei pagamenti Indicatore di tempestività dei pagamenti P.O. Settore Finanziario 

IBAN e pagamenti informatici IBAN e pagamenti informatici P.O. Settore Finanziario 

Ammontare complessivo dei debiti  Ammontare complessivi dei debiti P.O. Settore Finanziario 

Dati sui pagamenti Dati sui pagamenti P.O. Settore Finanziario 

 
 

 
 
Opere pubbliche 
 

Atti di programmazione delle opere 

pubbliche 
Atti di programmazione delle opere pubbliche P.O. Settore Lavori Pubblici 

Tempi, costi e indicatori di realizzazione 

delle opere pubbliche 

Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere 

pubbliche 
P.O. Settore Lavori Pubblici 

Pianificazione e governo 

del territorio 
 

Pianificazione e governo del territorio 

(da pubblicare in tabelle) 
P.O. Settore Urbanistica 

Informazioni ambientali  Informazioni ambientali P.O. Settore Lavori Pubblici 

Interventi straordinari e di 
emergenza 

 
Interventi straordinari e di emergenza 

(da pubblicare in tabelle) 
P.O. Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile 

 
Altri contenuti   
 

Prevenzione della corruzione 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 
RPCT 

Responsabile della prevenzione della corruzione RPCT 
Responsabile della trasparenza 

RPCT 

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità 

RPCT 



 
 

 

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTE  
 

DENOMINAZIONE 

sotto-sezione livello 1 
(macrofamiglie) 

Denominazione sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di dati) 
 

Denominazione del singolo obbligo 
Responsabile 

dell’elaborazione 

Responsabile 

della pubblicazione e 
dell’aggiornamento 

Relazione del responsabile della corruzione RPCT 

Provvedimenti adottati dall’ANAC ed atti di 

adeguamento a tali provvedimenti 

RPCT 

Atti di accertamento delle violazioni 
RPCT 

Accesso civico 

Accesso civico semplice Segretario Comunale 

Accesso civico generalizzato P.O. competente e Segretario Comunale 

Registro degli accessi P.O. competente a cui è richiesto l’accesso 

Accessibilità e Catalogo di dati, metadati 

e banche dati 

Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche 

dati 
Responsabile CED 

Dati ulteriori 

Dati ulteriori 

(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da 

norme di legge si deve procedere alla 

anonimizzazione dei dati personali eventualmente 

presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, 

del d.lgs. n. 33/2013) 

P.O. Competente 

 


