PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.) 2022-2024

ALLEGATI

D.G.C. n.190 del 23/12/2021

ASSETTO MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI ASSISI
Allegato A

SINDACO

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE
Ufficio Staff Sindaco e Giunta

DIREZIONE SEGRETERIA

Ufficio Comunicazione

GENERALE
Ufficio Controllo di Gestione

COMITATO DI DIREZIONE

Ufficio Legale
Centrale Unica di
Committenza
Ufficio Fund Raising
Ufficio Relazioni con il
Pubblico

SETTORE POLIZIA
LOCALE
uffici del settore:

SETTORE
ISTITUZIONALE E
FINANZIARIO

uffici del settore:

SETTORE AFFARI

SETTORE GESTIONE

SETTORE

GENERALI

TERRITORIO

INFRASTRUTTURE

uffici del settore:

uffici del settore:

Ufficio Affari

Ufficio Risorse Umane e

SUAPE (Sportello Unico

istituzionali

Organizzazione

Attività Produttive e Edilizia)

Ufficio Attività

Ufficio Ragioneria e

Ufficio Innovazione e

Ufficio Urbanistica e

Economiche

Economato

Sistemi Informativi

Paesaggio

Ufficio Contravvenzioni

Ufficio Tributi

Biblioteche

Ufficio Polizia Locale

Ufficio Servizi
Sociali e Contratti

Ufficio Scuola e Sport

Ufficio Ambiente
Ecografico ERP

uffici del settore:
Ufficio Lavori Pubblici

Ufficio Energia

Ufficio Igiene Urbana

Ufficio Contenzioso

Ufficio Servizi Operativi,

Edilizio

Patrimonio

Uffici Servizi

Ufficio Cultura e

Ufficio Edilizia

Demografici

Cerimoniale

Scolastica

Farmacia Comunale

Ufficio Sostegno Nazioni
Unite

Ufficio Gestione e
valorizzazione del
Patrimonio culturale e

Ufficio Turismo

Posizioni Organizzative alla data di adozione del presente atto
Ufficio in Posizione Organizzativa alta professionalità alla data di adozione del presente atto
Uffici costituiti alla data di adozione del presente atto
Attività in diretta gestione della Direzione alla data di adozione del presente atto

artistico

Allegato B)

AREA

AMBITI

N.

REGISTRO DEI RISCHI

STIMA DEL
LIVELLO DEL
RISCHIO

PONDERAZIONE
DEL RISCHIO

B

3

Programmazione

Progettazione

Selezione del contraente
Affidamento di lavori,
servizi e forniture

RESPONSABILITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE
DELLE MISURE

MONITORAGGIO DELLE
MISURE

Dirigente Settore Affari
Generali

Continuativo

Report semestrale

B

Introduzione di requisiti oggetivi compatibili con il tipo
di professionalità richiesta, anche mediante
benchmarking; in osservanza delle regole procedurali a
Procedimento già censito garanzia della trasparenza e della imparzialità della
selezione (es. preventiva determinazione dei criteri di
valutazione). Acquisizione delle dichiarazioni
dell'assenza di conflitto di interessi.

Dirigente Settore Affari
Generali

Continuativo

Report semestrale

B

Nomina della commissione da parte di soggetto diverso
Dirigente Settore Affari
Procedimento già censito dal dirigente presidente della commissione. Acquisizione
Generali
delle dichiarazioni dell'assenza di conflitto di interessi.

Continuativo

Report semestrale

Metodologia di valutazione della performance

Metodologie finalizzate a favorire qualche figura o ad
assegnare forte potere discrezionale a taluni soggetti

B

3

Predesiposizione della proposta da parte dell'NdV e
presentazione della proposta di metodologia di
Segretario Generale e
valutazione della performance in sede di "conferenza dei Dirigente Settore Affari
dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione Generali
per eventuali dissensi)

Continuativo

Report semestrale

5

Predisposizione piano della performance

Obiettivi che favoriscano taluni soggetti

B

3

Condivisione della proposta di piano della performance
in sede di "Comitato di Direzione" (verbalizzazione, con Segretario Generale
motivazione per eventuali dissensi);

Continuativo

Report semestrale

6

Progressioni orizzontali

Criteri che favoriscano talune figure

B

3

Presentazione della proposta di metodologia per
l'effettuzione delle progressioni orizzontali in sede di
"Comitato di Direzione" (verbalizzazione, con
motivazione per eventuali dissensi)

Segretario Generale e
Dirigenti

Continuativo

Report semestrale

7

Gestione presenze/assenze del personale e permessi

Omissione di controlli o finalizzati ad escludere dagli
stessi talune figure o situazioni

B

3

Effettuazione controlli periodici

Dirigente Settore Affari
Generali

Continuativo

Report semestrale

Programmazione dei lavori, servizi e forniture

Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza, efficacia ed economicità

Redazione PTFP in relazione ai requisiti di specifiche
persone

2

Espletamento procedure concorsuali o di selezione

Previsione, nei bandi, di requisiti che favoriscano taluni
candidati; in osservanza delle regole procedurali a
granzia dell'imparzialità della selezione quali, a titolo
esemplificativo la mancata esclusione in caso di possibili
segni di riconoscimento dell'identità dei candidati

3

Nomina Commissioni

Nomina di comissari che possano favorire taluni
candidati

4

Acquisizione e progressione
del personale

Contrattazione e sistemi
di valutazione

MISURE SPECIFICHE (*)

Presentazione del PTFP al Comitato di Direzione prima
della sua adozione (verbalizzazione e con motivazione
per eventuali dissensi)

Pianificazione del fabbisogno di personale

1

Acquisizione personale

ELENCO PROCESSI

8

9

Progettazione / Definizione capitolato

Progetti che favoriscano determinati soggetti e/o
operatori

B

Rispetto delle tempistiche previste negli atti di
programmazione ex art. 21 D.Lgs. 50/2016. Adeguata
Procedimento già censito motivazione in fase di programmazione in relazione a
natura, quantità e tempistica della prestazione. Misure
applicabili alla fase di programmazione.

Tutti i Dirigenti

Continuativo

Report semestrale

M

Rispetto del principio di rotazione della nomina del
RUP. Puntuale applicazione delle linee guida ANAC.
Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il
Tutti i Dirigenti
Procedimento già censito
capitolato, tali da garantire un confronto competitivo.
Misure applicabili alla fase di progettazione indicate nel
PTPCT al punto 4.2.4

Continuativo

Report semestrale

10

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Modalità di affidamento finalizzati a favorire determinati
soggetti evitando i frazionamenti

M

Rotazione del RUP. Adeguata evidenza e trasparenza
dell'individuazione dell'importo di gara. Obbligo di
inserimento nella motivazione di non adesione a
Procedimento già censito
convenzioni Consip e/o acquisti nel MEPA. Prevedere
l'esclusione automatica delle anomalie per offerte pari o
superiori a 5.

Tutti i Dirigenti

Continuativo

Report semestrale

11

Individuazione dei requisiti di partecipazione e
qualificazione

Requisiti mirati a favorire determinati operatori
(eccessivamente stringenti o particolarmente vaghi)

M

Rotazione del RUP. Adeguata evidenza e trasparenza
Procedimento già censito dell'individuazione dei requisiti di partecipazione tali da Tutti i Dirigenti
garantire il maggior grado di tutela della concorrenza.

Continuativo

Report semestrale

Allegato B)

AREA

AMBITI

N.

12

ELENCO PROCESSI

Affidamento diretto

REGISTRO DEI RISCHI

Affidamenti senza alcuna indagine di mercato o reiterati
nei confronti di determinati operatori con motivazioni
non oggettive

STIMA DEL
LIVELLO DEL
RISCHIO

TEMPI DI ATTUAZIONE
DELLE MISURE

MONITORAGGIO DELLE
MISURE

A

Garantire la rotazione delle ditte / professionisti affidatari
attraverso l'individuazione di adeguati criteri. Rotazione
del RUP. Prediligere l'utilizzo di elenchi di operatori
Tutti i Dirigenti
Procedimento già censito economici in vigore. Predisposizione di una adeguata
motivazione nel provvedimento che supporti
sostanzialmente e non solo formalmente la decisione
finale giustificativa dell'urgenza.

Continuativo

Report semestrale

Selezione del contraente
Affidamento di lavori,
servizi e forniture

MISURE SPECIFICHE (*)

RESPONSABILITA'

Acquisizione personale

13

Procedura negoziata

Criteri fortemente discrezionali per l'individuazione degli
operatori

M

Rispetto del criterio di rotazione degli inviti e
accessibilità online della documentazione di gara, delle
informazioni di gara e complementari. Per il sorteggio
Procedimento già censito degli operatori utilizzare la funzionalità messa a
disposizione dal sistema informatico di gara o, nel caso
in cui non utilizzabile, altra modalità che garantisca la
non alterabilità del sorteggio.

Tutti i Dirigenti

Continuativo

Report semestrale

14

Procedura aperta

Condizioni e requisiti che possano favorire determinati
operatori

B

Massima trasparenza con la messa a disposizione dei
Procedimento già censito documenti progettuali all'interno del sistema informatico Tutti i Dirigenti
utilizzato per la procedura di gara.

Continuativo

Report semestrale

15

Nomina commissione

Nomina dei commissari che possano favorire determinati
operatori

M

2

Rilascio da parte dei Commissari/Esperti delle
dichiarazioni di cui all'Allegato I) al PTPCT

Segretario Generale
(CUC) e Dirigenti

Continuativo

Report semestrale

16

Verifica anomalie delle offerte

Manipolazioni nella verifica delle anomalie per
escludere/includere strumentalmente qualche oparatore

M

2

Verifica operata dal RUP congiuntamente ad altri due
funzionari anche fra quelli facenti parte della
Commissione di gara, nelle gare con procedura di
affidamento economicamente più vantaggiosa

Dirigenti o RUP nominati

Continuativo

Report semestrale

17

Esecuzione del contratto e relative verifiche

Omissione dei controlli o finalizzati a favorire
l'affidatario

M

2

Controlli periodici come da Allegato 2 e Allegato 3 del
PTPCT

Dirigenti o Responsabili
nominati

Continuativo

Report semestrale

18

Autorizzazione al subappalto

Omissione di verifiche e controlli per favorire
l'affidatario

M

2

Espressa dichiarazione del RUP dell'effettivo controllo
della documentazione presentata dal subappaltatore da
riportare nell'autorizzazione al subappalto

Dirigenti o RUP nominati

Continuativo

Report semestrale

Collaudo /
Rendicontazione

19

Collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità

Certificato di collaudo in assenza dei requisti o rilascio
c.r.e. senza rilevazione di eventuali difformità o vizi;
verifica di conformità senza evidenziare eventuali
difformità, inadeguatezze o irregolarità

B

3

Il collaudatore viene scelto da un elenco di professionisti Dirigente Settore
nel rispetto del principio di rotazione
Infrastrutture

Continuativo

Report semestrale

Servizi cimiteriali

20

Concessioni cimiteriali

Rilascio concessione favorendo taluni soggetti; mancato
controllo delle scadenze

M

2

Controlli a campione da parte di soggetti non apprtenenti Dirigente Settore
al servizio/ufficio individuato dal Dirigente
Infrastrutture

Continuativo

Report semestrale

21

Trasporto scolastico

Omissione dei controlli rispetto al pagamento delle
tariffe

B

3

Controlli a campione da parte di soggetti non apprtenenti Dirigente Settore Affari
al servizio/ufficio individuato dal Dirigente
Generali

Continuativo

Report semestrale

22

Mensa

Omissione dei controlli rispetto al pagamento delle
tariffe

B

3

Controlli a campione da parte di soggetti non apprtenenti Dirigente Settore Affari
al servizio/ufficio individuato dal Dirigente
Generali

Continuativo

Report semestrale

23

Controllo denunce inizio attività edilia e SCIA edilizia
privata

Erronea attribuzione della priorità istruttoria; difforme
interpretazione della normativa; mancanza di verifiche
sulla rispondenza dei progetti alle normative; omissione
nei controlli finalizzati a favorire taluni soggetti;

M

Informatizzazione del processo, rotazione del personale,
verifica semestrale a campione del 5% delle istruttorie, Dirigente Settore Gestione
Procedimento già censito monitoraggio dei tempi del rilascio, controllo della
del Territorio /
regolarità amministrativa in fase successiva, osservanza Responsabile SUAPE
delle altre misure previste nel PTPCT applicabili.

Continuativo

Report semestrale

24

Controllo SCIA attività commerciali e produttive

Omissione nei controlli o finalizzati a favorire taluni
soggetti

M

Procedimento già censito

Continuativo

Report semestrale

Acquisizione e progressione
del personale

A
R
E
E

PONDERAZIONE
DEL RISCHIO

Verifica e stipula del
contratto

Esecuzione

G
E
N
E
R
A
L
I

Servizi educativi
scolastici

Autorizzazione e concessione

Attività in materia di
edilizia, commercio,
imprese

Informatizzazione del processo, rotazione del personale,
Dirigente Settore Polizia
verifica semestrale a campione del 5% delle istruttorie,
Locale e Responsabile
monitoraggio dei tempi del rilascio, osservanza delle
SUAPE
altre misure previste nel PTPCT applicabili.

Allegato B)

AREA
Autorizzazione
e concessione

AMBITI

N.

ELENCO PROCESSI

REGISTRO DEI RISCHI

STIMA DEL
LIVELLO DEL
RISCHIO

TEMPI DI ATTUAZIONE
DELLE MISURE

MONITORAGGIO DELLE
MISURE

M

Informatizzazione del processo, rotazione del personale,
verifica semestrale a campione del 5% delle istruttorie, Dirigente Settore Gestione
Procedimento già censito monitoraggio dei tempi del rilascio, controllo della
del Territorio /
regolarità amministrativa in fase successiva, osservanza Responsabile SUAPE
delle altre misure previste nel PTPCT applicabili.

Continuativo

Report semestrale

Attività in materia di
edilizia, commercio,
imprese

Concessione ed erogazione di
sovvenzioni e contributi

Traffico

MISURE SPECIFICHE (*)

RESPONSABILITA'

25

Permessi di costruire e concessioni in materia di edilizia Rilascio in assenza dei prescitti requisiti/condizioni;
privata
omissione controlli

26

Autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche

Rilascio favorendo taluni soggetti; omissione controlli.
Errata valutazione della documentazione e/o non
conforme applicazione della normativa applicabile e del
regolamento comunale

B

Controlli a campione del 10% delle autorizzazioni
Procedimento già censito rilasciate effettuati da soggetti diversi da quelli
appertenenti al servizio

Dirigente Settore Polizia
Locale e Responsabile
SUAPE

Continuativo

Report semestrale

27

Autorizzazioni mercati, fiere e sagre

Rilascio favorendo taluni soggetti; omissione controlli.
Errata valutazione della documentazione e/o non
conforme applicazione della normativa applicabile e del
regolamento comunale

MB

Controlli a campione del 10% delle autorizzazioni
Procedimento già censito rilasciate effettuati da soggetti diversi da quelli
appertenenti al servizio

Dirigente Settore Polizia
Locale e Responsabile
SUAPE

Continuativo

Report semestrale

28

Autorizzazioni sosta e transito

Rilascio in assenza dei prescritti requisiti

M

Controlli a campione del 10% delle autorizzazioni
Procedimento già censito rilasciate effettuati da soggetti diversi da quelli
appertenenti al servizio

Dirigente Settore Polizia
Locale

Continuativo

Report semestrale

29

Concessione di contributi e vantaggi economici a
persone giuridiche

Ammissione di istanze non complete, disciplina orientata
a favorire taluni soggetti rispetto ad altri, applicazioni
delle prescrizioni regolamentari in modo errato e
acquisizione di rendicontazione incompleta, concessione
in assenza dei presupposti normativi e regolamentari.

M

Condivisione del processo istruttorio da parte di più
tecnici qualora il requisito soggettivo e/o reddituale non
consenta l'accesso al beneficio con il solo ausilio del
Procedimento già censito
regolamento comunale, controllo a campione nella
msiura del 10%, controllo a campione di regolarità
amministrativa in fase successiva

tutti i Dirigenti

Continuativo

Report semestrale

30

Concessione di contributi e sussidi economici a persone
fisiche

Scarsa trasparenza e pubblicità delle opportunità di
accesso ai benefici economici; errata valutazione del
requisito per l'accesso.

B

Procedimento già censito

Continuativo

Report semestrale

31

Gestione Entrate tributarie e relative procedure di
riscossione

Omissione dei controlli finalizzati a favorire taluni
soggetti; non attuazione o ritardi delle procedure di
riscossione; non corretta attività di accertamento dei
tributi per il recupero dell'evasione ed elusione.

M

Coinvolgimento di più soggetti nei controlli degli atti;
Procedimento già censito controlli a campione effettuati da soggetti diversi da
quelli appertenenti al servizio

Continuativo

Report semestrale

32

Entrate extratributarie

Omissione dei controlli finalizzati a favorire taluni
soggetti

M

Continuativo

Report semestrale

33

Inventario beni mobili e immobili, con relativa stima del
Stime non veritiere per favorire taluni soggetti
valore dei beni

Verifiche delle stime effettuate attreverso soggetti esterni
Dirigente Settore
Procedimento già censito (Agenzia Demanio, AE); rotazione degli incarichi
Infrastrutture
esterni, verifiche a campione del 10% delle perizie

Continuativo

Report semestrale

34

Locazioni attive e passive

Condizioni di favore per taluni soggetti; omissione dei
controlli o controlli finalizzati a favorire taluni soggetti

Controlli a campione da parte di soggetti non apprtenenti Dirigente Settore
al servizio/ufficio individuato dal Dirigente
Infrastrutture

Continuativo

Report semestrale

35

Vigilanza stradale

Omissione dei controlli finalizzati a favorire taluni
soggetti, non coonforme applicazione del codice della
strada, mancato introito nelle casse comunali.

M

Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da
quelli appertenenti al servizio; tracciabilità di tute le fasi Dirigente Settore Polizia
Procedimento già censito
del procedimento attraverso l'applicazione di sistemi
Locale
informatici.

Continuativo

Report semestrale

36

Controlli attività commerciali

Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni
soggetti, non conforme applicazione dei Regolamenti
comunali e mancato introito nelle casse comunali

B

Procedimento già censito

Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da
quelli appertenenti al servizio, tracciabilità di tute le fasi Dirigente Settore Polizia
del procedimento attraverso l'applicazione di sistemi
Locale
informatici.

Continuativo

Report semestrale

Gestione del contenzioso edilizio

Ritardi nella emanazione dei provvedimenti ordinativi e
mancato controllo sulla esecuzione degli stessi; rilascio
di sanatorie senza presupposti normativi, danno
ambientale e paesaggistico; indebito arricchimento del
soggetto privato.

M

Procedimento già censito

Verifiche a campione del 10% delle istruttorie, verifica
della regolarità amministrativa in fase successiva

Continuativo

Report semestrale

Acquisizione personale

Acquisizione e progressione
del personale

PONDERAZIONE
DEL RISCHIO

Erogazione

Entrate

2

Controlli a campione, condivisione del processo
isrtuttorio da parte di più tecnici dell'ufficio qualora il
Tutti i Dirigenti
requisito soggettivo e/o reddituale non consenta l'accesso
al beneficio con il solo ausilio del regolamento comunale

Dirigente Settore
Istituzionale e Finanziario

Controlli a campione da parte di soggetti non apprtenenti Dirigente Settore
al servizio/ufficio individuato dal Dirigente
Istituzionale e Finanziario

Gestione delle entrate, delle
spese e del patrimonio

M

Patrimonio

Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

2

Controlli, verifiche e
ispezioni

Gestione contenzioso

Affari legali e contenzioso

M

37

Dirigente Settore Gestione
del Territorio

Allegato B)

AREA

AMBITI

N.

Transazioni

38

Transazione delle controversie

Transazioni finalizzate a favorire la controparte

Pianificazione generale
Acquisizione personale

39

Pianificazione urbanistica generale

Programmi e prescrizioni finalizzati a favorire taluni
soggetti; attribuzione parametri e volumetrie edificabili
in modo clientelare nella fase della individuazione dei
terreni e volumetrie

Piani attuativi d’iniziativa privata e mista

Attribuzione priorità istruttoria, interpretazione della
normativa.

41

ELENCO PROCESSI

REGISTRO DEI RISCHI

STIMA DEL
LIVELLO DEL
RISCHIO

PONDERAZIONE
DEL RISCHIO

MB

3

MISURE SPECIFICHE (*)

TEMPI DI ATTUAZIONE
DELLE MISURE

MONITORAGGIO DELLE
MISURE

Tutti i Dirigenti

Continuativo

Report semestrale

RESPONSABILITA'

Affari legali e contenzioso

A
R
E
E
S
P
E
C
I
F
I
C
H
E

B

Procedimento già censito Coinvolgimento di più funzionari nella fase istruttoria.

Dirigente Settore Gestione
del Territorio

Continuativo

Report semestrale

M

Informatizzazione del processo, valutazione sulla
opportunità di rotazione del personale, verifica
Dirigente Settore Gestione
Procedimento già censito semestrale a campione del 10% delle istruttorie,
del Territorio
acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi.

Continuativo

Report semestrale

Convenzione urbanistica

Attribuzione priorità istruttoria, interpretazione della
normativa.

M

Informatizzazione del processo, valutazione sulla
opportunità di rotazione del personale, verifica
Dirigente Settore Gestione
Procedimento già censito semestrale a campione del 10% delle istruttorie,
del Territorio
acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi.

Continuativo

Report semestrale

42

Esecuzione delle opere di urbanizzazione

Omessa vigilanza e controllo per favorire il privato

M

2

Presa incarico delle opere di urbanizzazione con
Dirigente Settore
approvazione da parte di soggetto diverso da colui che ha
Infrastrutture
approvato il progetto

Continuativo

Report semestrale

43

Monetizzazione delle aree a standard

Discrezionalità tecnica degli uffici competenti con
possibili favoritismi nei confronti del privato

M

2

Controlli a campione da parte di soggetti non apprtenenti Dirigente Settore Gestione
al servizio/ufficio individuato dal Dirigente
del Territorio

Continuativo

Report semestrale

40

Governo del territorio e
pianificazione urbanistica
Acquisizione e progressione
del personale
Pianificazione attuativa

P
N
A
2
0
1
9

Individuazione dell'eventuale professionista legale e/o
consonsulenti tecnici con modalità trasparenti (elenco
avvocati o dei professionisti)

(*) Nota: Le Misure Generali e le Misure Comportamentali riferibili ai processi sono contenute negli aggiornamento al PTPCT

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Acquisizione e progressione del personale
Ambito: Acquisizione personale
Processo: 01_Pianificazione del fabbisogno del personale
RISCHIO STIMATO:

Redazione PTFP in relazione ai requisiti di specifiche persone

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Acquisizione e progressione del personale
Ambito: Acquisizione personale
Processo: 02_Espletamento procedure concorsuali o di selezione
Previsione, nei bandi, di requisiti che favoriscano taluni candidati;
in osservanza delle regole procedurali a granzia dell'imparzialità
della selezione quali, a titolo esemplificativo la mancata esclusione
in caso di possibili segni di riconoscimento dell'identità dei
candidati

RISCHIO STIMATO:

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Acquisizione e progressione del personale
Ambito: Acquisizione personale
Processo: 03_Nomina Commissioni
RISCHIO STIMATO:

Nomina di comissari che possano favorire taluni candidati

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'osservanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Acquisizione e progressione del personale
Ambito: Contrattazione e sistemi di valutazione
Processo: 04_ Metodologia di valutazione della performance
Metodologie finalizzate a favorire qualche figura o ad assegnare
forte potere discrezionale a taluni soggetti

RISCHIO STIMATO:
INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Acquisizione e progressione del personale
Ambito: Contrattazione e sistemi di valutazione
Processo: 05_Predisposizione piano della performance
RISCHIO STIMATO:

Obiettivi che favoriscano taluni soggetti

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Acquisizione e progressione del personale
Ambito: Contrattazione e sistemi di valutazione
Processo: 06_ Progressioni orizzontali
RISCHIO STIMATO:

Criteri che favoriscano talune figure

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Acquisizione e progressione del personale
Ambito: Contrattazione e sistemi di valutazione
Processo: 07_Gestione presenze/assenze del personale e permessi
Omissione di controlli o finalizzati ad escludere dagli stessi talune
figure o situazioni

RISCHIO STIMATO:
INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture
Ambito: Programmazione
Processo: 08_Programmazione dei lavori, servizi e forniture
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza,
efficacia ed economicità

RISCHIO STIMATO:
INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture
Ambito: Progettazione
Processo: 09_Progettazione / Definizione capitolato
RISCHIO STIMATO:

Progetti che favoriscano determinati soggetti e/o operatori

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture
Ambito: Selezione del contraente
Processo: 10_Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
Modalità di affidamento finalizzati a favorire determinati soggetti
evitando i frazionamenti

RISCHIO STIMATO:
INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture
Ambito: Selezione del contraente
Processo: 11_Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione
Requisiti mirati a favorire determinati operatori (eccessivamente
stringenti o particolarmente vaghi)

RISCHIO STIMATO:
INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture
Ambito: Selezione del contraente
Processo: 12_Affidamento diretto
Affidamenti senza alcuna indagine di mercato o reiterati nei
confronti di determinati operatori con motivazioni non oggettive

RISCHIO STIMATO:
INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture
Ambito: Selezione del contraente
Processo: 13_Procedura negoziata
Criteri fortemente discrezionali per l'individuazione degli
operatori

RISCHIO STIMATO:
INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture
Ambito: Selezione del contraente
Processo: 14_Procedura aperta
RISCHIO STIMATO:

Condizioni e requisiti che possano favorire determinati operatori

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture
Ambito: Selezione del contraente
Processo: 15_Nomina commissione
RISCHIO STIMATO:

Nomina dei commissari che possano favorire determinati operatori

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture
Ambito: Verifica e stipula del contratto
Processo: 16_Verifica anomalie delle offerte
Manipolazioni nella verifica delle anomalie per
escludere/includere strumentalmente qualche oparatore

RISCHIO STIMATO:
INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture
Ambito: Esecuzione
Processo: 17_ Esecuzione del contratto e relative verifiche
RISCHIO STIMATO:

Omissione dei controlli o finalizzati a favorire l'affidatario

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture
Ambito: Esecuzione
Processo: 18_Autorizzazione al subappalto
RISCHIO STIMATO:

Omissione di verifiche e controlli per favorire l'affidatario

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture
Ambito: Collaudo / Rendicontazione
Processo: 19_Collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità
Certificato di collaudo in assenza dei requisti o rilascio c.r.e. senza
rilevazione di eventuali difformità o vizi; verifica di conformità
senza evidenziare eventuali difformità, inadeguatezze o
irregolarità

RISCHIO STIMATO:

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Autorizzazione e concessione
Ambito: Servizi cimiteriali
Processo: 20_Concessioni cimiteriali
Rilascio concessione favorendo taluni soggetti; mancato controllo
delle scadenze

RISCHIO STIMATO:
INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Autorizzazione e concessione
Ambito: Servizi educativi scolastici
Processo: 21_Trasporto scolastico
RISCHIO STIMATO:

Omissione dei controlli rispetto al pagamento delle tariffe

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Autorizzazione e concessione
Ambito: Servizi educativi scolastici
Processo: 22_Mensa
RISCHIO STIMATO:

Omissione dei controlli rispetto al pagamento delle tariffe

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Autorizzazione e concessione
Ambito: Attività in materia di edilizia, commercio, imprese
Processo: 23_Controllo denunce inizio attività edilia e SCIA edilizia privata
Erronea attribuzione della priorità istruttoria; difforme
interpretazione della normativa; mancanza di verifiche sulla
rispondenza dei progetti alle normative; omissione nei controlli
finalizzati a favorire taluni soggetti.

RISCHIO STIMATO:

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Autorizzazione e concessione
Ambito: Attività in materia di edilizia, commercio, imprese
Processo: 24_Controllo SCIA attività commerciali e produttive
RISCHIO STIMATO:

Omissione nei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Autorizzazione e concessione
Ambito: Attività in materia di edilizia, commercio, imprese
Processo: 25_Permessi di costruire e concessioni in materia di edilizia privata
Rilascio in assenza dei prescitti requisiti/condizioni; omissione
controlli.

RISCHIO STIMATO:
INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Autorizzazione e concessione
Ambito: Attività in materia di edilizia, commercio, imprese
Processo: 26_Autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche
Rilascio favorendo taluni soggetti; omissione controlli. Errata
valutazione della documentazione e/o non conforme applicazione
della normativa applicabile e del regolamento comunale.

RISCHIO STIMATO:

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Autorizzazione e concessione
Ambito: Attività in materia di edilizia, commercio, imprese
Processo: 27_Autorizzazioni mercati, fiere e sagre
Rilascio favorendo taluni soggetti; omissione controlli. Errata
valutazione della documentazione e/o non conforme applicazione
della normativa applicabile e del regolamento comunale

RISCHIO STIMATO:

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Autorizzazione e concessione
Ambito: Traffico
Processo: 28_Autorizzazioni sosta e transito
RISCHIO STIMATO:

Rilascio in assenza dei prescritti requisiti

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi
Ambito: Erogazione
Processo: 29_Concessione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche
Ammissione di istanze non complete, disciplina orientata a
favorire taluni soggetti rispetto ad altri, applicazioni delle
prescrizioni regolamentari in modo errato e acquisizione di
rendicontazione incompleta, concessione in assenza dei
presupposti normativi e regolamentari.

RISCHIO STIMATO:

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi
Ambito: Erogazione
Processo: 30_Concessione di contributi e sussidi econ. a persone fisiche
Scarsa trasparenza e pubblicità delle opportunità di accesso ai
benefici economici; errata valutazione del requisito per l'accesso.

RISCHIO STIMATO:
INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Ambito: Entrate
Processo: 31_Gestione Entrate tributarie e relative procedure di riscossione
Omissione dei controlli finalizzati a favorire taluni soggetti; non
attuazione o ritardi delle procedure di riscossione; non corretta
attività di accertamento dei tributi per il recupero dell'evasione ed
elusione.

RISCHIO STIMATO:

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Ambito: Entrate
Processo: 32_Entrate extratributarie
RISCHIO STIMATO:

Omissione dei controlli finalizzati a favorire taluni soggetti

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Ambito: Patrimonio
Processo: 33_Inventario beni mobili e immobili, con stima del valore dei beni
RISCHIO STIMATO:

Stime non veritiere per favorire taluni soggetti

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Ambito: Patrimonio
Processo: 34_Locazioni attive e passive
Condizioni di favore per taluni soggetti; omissione dei controlli o
controlli finalizzati a favorire taluni soggetti

RISCHIO STIMATO:
INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Ambito: Controlli, verifiche e ispezioni
Processo: 35_Vigilanza stradale
Omissione dei controlli finalizzati a favorire taluni soggetti, non
coonforme applicazione del codice della strada, mancato introito
nelle casse comunali.

RISCHIO STIMATO:

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Ambito: Controlli, verifiche e ispezioni
Processo: 36_Controlli attività commerciali
Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti, non
conforme applicazione dei Regolamenti comunali e mancato
introito nelle casse comunali

RISCHIO STIMATO:

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Ambito: Gestione contenzioso
Processo: 37_Gestione del contenzioso edilizio
Ritardi nella emanazione dei provvedimenti ordinativi e mancato
controllo sulla esecuzione degli stessi; rilascio di sanatorie senza
presupposti normativi, danno ambientale e paesaggistico; indebito
arricchimento del soggetto privato.

RISCHIO STIMATO:

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Ambito: Transazioni
Processo: 38_Transazione delle controversie
RISCHIO STIMATO:

Transazioni finalizzate a favorire la controparte

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Ambito: Governo del territorio e pianificazione urbanistica
Processo: 39_Pianificazione urbanistica generale
Programmi e prescrizioni finalizzati a favorire taluni soggetti;
attribuzione parametri e volumetrie edificabili in modo clientelare
nella fase della individuazione dei terreni e volumetrie

RISCHIO STIMATO:

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Ambito: Pianificazione attuativa
Processo: 40_Piani attuativi d’iniziativa privata e mista
RISCHIO STIMATO:

Attribuzione priorità istruttoria, interpretazione della normativa.

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Ambito: Pianificazione attuativa
Processo: 41_Convenzione urbanistica
RISCHIO STIMATO:

Attribuzione priorità istruttoria, interpretazione della normativa.

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Ambito: Pianificazione attuativa
Processo: 42_Esecuzione delle opere di urbanizzazione
RISCHIO STIMATO:

Omessa vigilanza e controllo per favorire il privato

INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Ambito: Pianificazione attuativa
Processo: 43_Monetizzazione delle aree a standard
Discrezionalità tecnica degli uffici competenti con possibili
favoritismi nei confronti del privato

RISCHIO STIMATO:
INDICATORI AMBIENTALI
Interesse esterno
Precedenti eventi corruttivi
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI DI PROCESSO
Discrezionalità della decisione
Autoreferenzialità del processo decisionale
Opacità del processo decisionale
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

INDICATORI DI COMPORTAMENTO
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB

B
B
B

M
M
M

A
A
A

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI
Precedenti giudiziari/disciplinari
Richieste di accesso
Segnalazioni/reclami
GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

MB
MB
MB
MB

B
B
B
B

M
M
M
M

A
A
A
A

MB

B

M

A

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
(anche utilizzando la moda)
*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

Interesse esterno

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Precedenti eventi corruttivi

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi.

Discrezionalità della decisione

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina
un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun
coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Opacità del processo decisionale
Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,
riduce il rischio.
La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità.
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste
innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico
dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso,
e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il
falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per
responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi
amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso

I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite
procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di
customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

FONTI PER GIUDIZIO
benchmarking
banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a
carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)
controlli interni
monitoraggi a campione
autovalutazione responsabili
valutazione appositi gruppi di lavoro
segnalazioni interne/esterne

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:
GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO
DELLA STIMA DEL RISCHIO

MB

B

M

A

molto basso

basso

medio

alto

2

1

3
LEGENDA:

1
2
3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021
Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022
Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

ALLEGATO C) del PTPCT - Allegato 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)
Piano triennale per la
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 10, c. 8, lett.
Piano triennale per la prevenzione della
a), d.lgs. n.
corruzione e della trasparenza (PTPCT)
33/2013

Contenuti dell'obbligo

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative
di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)

Riferimenti normativi su organizzazione e Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva"
attività
che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni
Art. 12, c. 1, Atti amministrativi generali
d.lgs. n. 33/2013

Atti generali

Disposizioni
generali

Documenti di programmazione strategico- Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della
gestionale
corruzione e trasparenza

Dirigente Responsabile

Annuale

R.P.C.T.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario Generale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario Generale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

R.P.C.T.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario Generale

Art. 12, c. 2,
Statuti e leggi regionali
d.lgs. n. 33/2013

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni,
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

Art. 55, c. 2,
d.lgs. n.
165/2001
Codice disciplinare e codice di condotta
Art. 12, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni
(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo

Dirigente Settore Affari
Generali

Art. 12, c. 1-bis,
Scadenzario obblighi amministrativi
d.lgs. n. 33/2013

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e
imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013

Tempestivo

Tutti i Dirigenti

Art. 34, d.lgs. n.
Oneri informativi per cittadini e imprese
33/2013

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle
Dati non più soggetti a
amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè
pubblicazione obbligatoria
l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri
ai sensi del dlgs 97/2016
informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

Art. 37, c. 3, d.l.
Burocrazia zero
n. 69/2013

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato

Oneri informativi per
cittadini e imprese

Burocrazia zero

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche
che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Aggiornamento

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del dlgs 10/2016

1

ALLEGATO C) del PTPCT - Allegato 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Burocrazia zero
Art. 37, c. 3-bis,
Attività soggette a controllo
d.l. n. 69/2013

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni
competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera
comunicazione)

Art. 13, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

Art. 14, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Curriculum vitae

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Art. 14, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
e), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 1, l.
n. 441/1982

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario
Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario
Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario
Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Nessuno
(va
Titolari di incarichi politici di cui all'art.
presentata una sola volta
14, co. 1, del dlgs n. 33/2013
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
entro 3 mesi dalla
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
elezione, dalla nomina o
(da pubblicare in tabelle)
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
dal conferimento
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado,
dell'incarico e resta
ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
pubblicata fino alla
momento dell'assunzione dell'incarico]
cessazione dell'incarico o
del mandato).
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Dirigente Responsabile

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del dlgs 10/2016

Entro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

2

14, co. 1, del dlgs n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

ALLEGATO C) del PTPCT - Allegato 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982
Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982
Art. 14, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
Titolari di incarichi politici, 33/2013
di amministrazione, di Art. 14, c. 1, lett.
direzione o di governo e), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett. Titolari di incarichi di amministrazione,
di direzione o di governo di cui all'art. 14,
f), d.lgs. n.
co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 1, l.
n. 441/1982

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Dirigente Responsabile

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione
della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Annuale

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Curriculum vitae

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali
Dirigente Settore Affari
Generali
Dirigente Settore Affari
Generali
Dirigente Settore Affari
Generali
Dirigente Settore Affari
Generali
Dirigente Settore Affari
Generali

Nessuno (va presentata una
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
sola volta entro 3 mesi
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
dalla elezione, dalla
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
nomina o dal conferimento Dirigente Settore Affari
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado,
dell'incarico e resta
Generali
ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
pubblicata fino alla
momento dell'assunzione dell'incarico]
cessazione dell'incarico o
del mandato).
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico

Dirigente Settore Affari
Generali

Organizzazione
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Titolari di incarichi di amministrazione,
di direzione o di governo di cui all'art. 14,
co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013

ALLEGATO C) del PTPCT - Allegato 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)
Organizzazione

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Dirigente Responsabile

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione
della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

Dirigente Settore Affari
Generali

Art. 14, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Curriculum vitae

Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Nessuno

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. Cessati dall'incarico (documentazione da
pubblicare sul sito web)
e), d.lgs. n.
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
33/2013

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla
scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario e Dirigente
Settore Affari Genrali
Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario e Dirigente
Settore Affari Genrali
Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario e Dirigente
Settore Affari Genrali
Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario e Dirigente
Settore Affari Genrali
Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario e Dirigente
Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario e Dirigente
Settore Affari Genrali
Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario e Dirigente
Settore Affari Genrali
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Cessati dall'incarico (documentazione da
pubblicare sul sito web)

ALLEGATO C) del PTPCT - Allegato 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Rendiconti gruppi
consiliari
regionali/provinciali

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

Dirigente Responsabile

Nessuno

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario e Dirigente
Settore Affari Genrali

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al
periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un
importo che nell'anno superi 5.000 €)

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 4,
l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Sanzioni per mancata o incompleta
comunicazione dei dati da parte dei
Art. 47, c. 1,
titolari di incarichi politici, di
d.lgs. n. 33/2013
amministrazione, di direzione o di
governo

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di
cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i
compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Da individuarsi

Rendiconti gruppi consiliari
regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse
trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle
risorse utilizzate

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Non di competenza

Atti degli organi di controllo

Atti e relazioni degli organi di controllo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Non di competenza

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Art. 28, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 13, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
Articolazione degli uffici
33/2013

Articolazione degli uffici

Contenuti dell'obbligo

Art. 13, c. 1, lett.
Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati,
Organigramma
c), d.lgs. n.
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche
33/2013
(da pubblicare sotto forma di
organigramma, in modo tale che a ciascun
ufficio sia assegnato un link ad una
Art. 13, c. 1, lett.
pagina contenente tutte le informazioni
b), d.lgs. n.
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
previste dalla norma)
33/2013

Art. 13, c. 1, lett.
Telefono e posta elettronica d), d.lgs. n.
Telefono e posta elettronica
33/2013

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di
posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti
istituzionali

Nessuno
(va
Dirigente Settore
presentata una sola volta
Istituzionale e
entro 3 mesi dalla
Finanziario e Dirigente
cessazione dell' incarico).
Settore Affari Genrali
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Dirigente Responsabile

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi
titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato
Per ciascun titolare di incarico:

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione
(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico
(comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

Tempestivo

Tutti i Dirigenti

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 15, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013
Consulenti e
collaboratori

Titolari di incarichi di
collaborazione o
consulenza

Consulenti e collaboratori

Art. 15, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
(da pubblicare in tabelle)
33/2013

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 14, c. 1, lett.
a) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Art. 14, c. 1, lett.
b) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Art. 14, c. 1, lett.
c) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo
Art. 14, c. 1, lett.
c) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

Dirigente Responsabile

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Art. 14, c. 1, lett.
d) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Art. 14, c. 1, lett.
e) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Art. 14, c. 1, lett.
Titolari di incarichi
Incarichi amministrativi di vertice
dirigenziali amministrativi f) e c. 1-bis,
pubblicare in tabelle)
d.lgs. n. 33/2013
di vertice
Art. 2, c. 1,
punto 1, l. n.
441/1982

Contenuti dell'obbligo

Nessuno (va presentata una
sola volta entro 3 mesi
(da 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
dalla elezione, dalla
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
nomina o dal conferimento Dirigente Settore Affari
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado,
dell'incarico e resta
Generali
ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
pubblicata fino alla
momento dell'assunzione dell'incarico]
cessazione dell'incarico o
del mandato).

Art. 14, c. 1, lett.
f) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 2, l. n.
441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il
Entro 3 mesi della nomina
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
o dal conferimento
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'incarico
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Dirigente Settore Affari
Generali

Art. 14, c. 1, lett.
f) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 3, l. n.
441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Dirigente Settore Affari
Generali

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali
Dirigente Settore Affari
Generali
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 14, c. 1-ter,
secondo
periodo, d.lgs. n.
33/2013

Contenuti dell'obbligo

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Aggiornamento

Dirigente Responsabile

Annuale
(non oltre il 30 marzo)

Dirigente Settore Affari
Generali

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, lett.
a) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Art. 14, c. 1, lett.
b) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Art. 14, c. 1, lett.
c) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Art. 14, c. 1, lett.
d) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti
Art. 14, c. 1, lett. discrezionalmente dall'organo di indirizzo
politico senza procedure pubbliche di Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
e) e c. 1-bis,
selezione e titolari di posizione
d.lgs. n. 33/2013
organizzativa con funzioni dirigenziali

Titolari di incarichi
dirigenziali
(dirigenti non generali)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali
Dirigente Settore Affari
Generali

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

(da pubblicare in tabelle che distinguano
le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti
individuati discrezionalmente, titolari di
posizione organizzativa con funzioni
dirigenziali)

8

ALLEGATO C) del PTPCT - Allegato 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Titolari di incarichi
dirigenziali
(dirigenti non generali)

Personale

Riferimento
normativo

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti
discrezionalmente dall'organo di indirizzo
Denominazione
del singolo
obbligo
politico
senza procedure
pubbliche
di
selezione e titolari di posizione
organizzativa con funzioni dirigenziali

Art. 14, c. 1, lett. (da pubblicare in tabelle che distinguano
f) e c. 1-bis,
le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti
d.lgs. n. 33/2013 individuati discrezionalmente, titolari di
Art. 2, c. 1,
posizione organizzativa con funzioni
punto 1, l. n.
dirigenziali)
441/1982

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Dirigente Responsabile

Nessuno (va presentata una
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
sola volta entro 3 mesi
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
dalla elezione, dalla
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
nomina o dal conferimento Dirigente Settore Affari
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado,
dell'incarico e resta
Generali
ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
pubblicata fino alla
momento dell'assunzione dell'incarico]
cessazione dell'incarico o
del mandato).

Art. 14, c. 1, lett.
f) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 2, l. n.
441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il
Entro 3 mesi della nomina
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
o dal conferimento
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'incarico
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Dirigente Settore Affari
Generali

Art. 14, c. 1, lett.
f) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 3, l. n.
441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Dirigente Settore Affari
Generali

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Art. 14, c. 1-ter,
secondo
periodo, d.lgs. n.
33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne
Art. 15, c. 5,
Elenco posizioni dirigenziali discrezionali alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
d.lgs. n. 33/2013
procedure pubbliche di selezione
Art. 19, c. 1-bis,
d.lgs. n.
Posti di funzione disponibili
165/2001
Art. 1, c. 7,
d.p.r. n.
Ruolo dirigenti
108/2004

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri
di scelta
Ruolo dei dirigenti

Annuale

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(non oltre il 30 marzo)

Dirigente Settore Affari
Generali
Dirigente Settore Affari
Generali
Dirigente Settore Affari
Generali

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del dlgs 97/2016
Tempestivo

Dirigente Settore Affari
Generali

Annuale

Dirigente Settore Affari
Generali
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

Dirigente Responsabile

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Nessuno

Dirigente Settore Affari
Generali

Curriculum vitae

Nessuno

Dirigente Settore Affari
Generali

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Nessuno

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti

Nessuno

Dirigente Settore Affari
Generali

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Nessuno

Dirigente Settore Affari
Generali

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla
scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno

Dirigente Settore Affari
Generali

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 4,
l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Sanzioni per mancata o incompleta
Art. 47, c. 1,
comunicazione dei dati da parte dei
d.lgs. n. 33/2013
titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di
cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i
compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

R.P.C.T.

Posizioni organizzative

Art. 14, c. 1quinquies.,
Posizioni organizzative
d.lgs. n. 33/2013

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

Art. 16, c. 1,
Conto annuale del personale
d.lgs. n. 33/2013

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi
alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della
distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato
agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale
(art. 16, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Art. 14, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

Dirigenti cessati

Dotazione organica

Art. 14, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
e), d.lgs. n.
33/2013

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro
(documentazione da pubblicare sul sito
web)

Contenuti dell'obbligo

Dirigente Settore Affari
Generali
Dirigente Settore Affari
Generali

Nessuno
(va
presentata una sola volta Dirigente Settore Affari
entro 3 mesi dalla
Generali
cessazione dell'incarico).
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Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione
sezione 2 livello
livello 1
(Tipologie
di dati)
Dotazione
organica
(Macrofamiglie)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 16, c. 2,
Costo personale tempo indeterminato
d.lgs. n. 33/2013
Art. 17, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Personale non a tempo
indeterminato

Tassi di assenza

Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti
(dirigenti e non dirigenti)

Contrattazione collettiva

Contrattazione integrativa

OIV

Personale non a tempo indeterminato
(da pubblicare in tabelle)
Costo del personale non a tempo
indeterminato

Contenuti dell'obbligo

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Aggiornamento

Annuale
(art. 16, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 17, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Responsabile

Dirigente Settore Affari
Generali
Dirigente Settore Affari
Generali

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo
al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Trimestrale
(art. 17, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale
(art. 16, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con
l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Art. 21, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 47, c. 8,
Contrattazione collettiva
d.lgs. n.
165/2001

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali
interpretazioni autentiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Art. 21, c. 2,
Contratti integrativi
d.lgs. n. 33/2013

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi
di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 55, c.
Costi contratti integrativi
4,d.lgs. n.
150/2009

Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo
interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico
modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica

Annuale
(art. 55, c. 4, d.lgs. n.
150/2009)

Dirigente Settore Affari
Generali

Art. 17, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 16, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

(da pubblicare in tabelle)
Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)
Art. 18, d.lgs. n.
Incarichi conferiti e autorizzati ai
33/2013
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
(da pubblicare in tabelle)
165/2001

Art. 10, c. 8, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013
OIV
Art. 10, c. 8, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in tabelle)
Par. 14.2, delib.
CiVIT n.
12/2013

Nominativi

Curricula

Compensi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario Generale

Segretario Generale

Segretario Generale
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Art. 19, d.lgs. n.
33/2013

Bandi di concorso

Performance

Riferimento
normativo

Sistema di misurazione e
valutazione della
Performance
Piano della Performance
Relazione sulla
Performance

Ammontare complessivo
dei premi

Par. 1, delib.
CiVIT n.
104/2010

Denominazione del singolo obbligo

Bandi di concorso
(da pubblicare in tabelle)
Sistema di misurazione e valutazione
della Performance

Contenuti dell'obbligo

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i
criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)

Piano della Performance/Piano esecutivo Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)
Art. 10, c. 8, lett. di gestione
b), d.lgs. n.
33/2013
Relazione sulla Performance
Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Ammontare complessivo dei premi

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Art. 20, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Dirigente Responsabile

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Tempestivo

Dirigente Settore Affari
Generali

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario Generale

Segretario Generale
Dirigente Settore Affari
Generali
Dirigente Settore Affari
Generali

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del
trattamento accessorio

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore Affari
Generali

Dati relativi ai premi
Dati relativi ai premi

Art. 20, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Benessere organizzativo

Art. 20, c. 3,
Benessere organizzativo
d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

Livelli di benessere organizzativo

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero
per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico
affidate
Per ciascuno degli enti:

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lg.s 97/2016

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Enti pubblici vigilati

Enti pubblici vigilati
(da pubblicare in tabelle)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei
rimborsi per vitto e alloggio)

Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Dirigente Responsabile

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink al
sito dell'ente)

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

Art. 22, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria,
con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o
delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni
pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro
controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Per ciascuna delle società:

1) ragione sociale

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Dati società partecipate

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

(da pubblicare in tabelle)
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante
Enti controllati

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Società partecipate

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

Aggiornamento

Dirigente Responsabile

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario
Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario
Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario
Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario
Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario
Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario
Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario
Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario
Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink al
sito dell'ente)

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate

Art. 22, c. 1. lett.
d-bis, d.lgs. n.
33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in
società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali,
quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto
2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali,
sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

Provvedimenti
Art. 19, c. 7,
d.lgs. n.
175/2016

Art. 22, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Dirigente Responsabile

Per ciascuno degli enti:
1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Enti di diritto privato controllati
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

Enti di diritto privato
controllati
(da pubblicare in tabelle)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink al
sito dell'ente)

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

Rappresentazione grafica

Art. 22, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
Rappresentazione grafica
33/2013

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici
vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

Dati aggregati attività
amministrativa

Art. 24, c. 1,
Dati aggregati attività amministrativa
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del dlgs 97/2016

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Per ciascuna tipologia di procedimento:
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 35, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1, lett.
e), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1, lett.
g), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1, lett.
Tipologie di procedimento
h), d.lgs. n.
Tipologie di procedimento 33/2013
Attività e
procedimenti

Contenuti dell'obbligo

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale
4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale
5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che
li riguardino
6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante
7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione
dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Responsabile

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel
corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del
provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

Art. 35, c. 1, lett. (da pubblicare in tabelle)
i), d.lgs. n.
33/2013

9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

Art. 35, c. 1, lett.
l), d.lgs. n.
33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del
conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto
corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale,
nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

Art. 35, c. 1, lett.
m), d.lgs. n.
33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare
tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

Per i procedimenti ad istanza di parte:
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Monitoraggio tempi
procedimentali

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Dirigente Responsabile

Art. 35, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le
autocertificazioni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

Art. 35, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013 e Art.
1, c. 29, l.
190/2012

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi,
recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

Art. 24, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013 Monitoraggio tempi procedimentali
Art. 1, c. 28, l. n.
190/2012

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Dichiarazioni sostitutive e
acquisizione d'ufficio dei
dati

Art. 35, c. 3,
Recapiti dell'ufficio responsabile
d.lgs. n. 33/2013

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle
amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle
dichiarazioni sostitutive

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013 Provvedimenti organi indirizzo politico
/Art. 1, co. 16
della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con
soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013 Provvedimenti organi indirizzo politico
/Art. 1, co. 16
della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di
carriera.

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013 Provvedimenti dirigenti amministrativi
/Art. 1, co. 16
della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con
soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Provvedimenti

Aggiornamento

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti
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Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013 Provvedimenti dirigenti amministrativi
/Art. 1, co. 16
della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di
carriera.

Art. 25, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
Tipologie di controllo
33/2013

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del
settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

Aggiornamento

Dirigente Responsabile

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Controlli sulle
imprese
Art. 25, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
Obblighi e adempimenti
33/2013

Art. 4 delib.
Anac n. 39/2016

Art. 1, c. 32, l. n. Dati previsti dall'articolo 1, comma 32,
190/2012 Art.
della legge 6 novembre 2012, n. 190
37, c. 1, lett. a)
Informazioni sulle singole procedure
Informazioni sulle singole d.lgs. n. 33/2013
Art. 4 delib.
procedure in formato
(da pubblicare secondo le "Specifiche
Anac n. 39/2016 tecniche per la pubblicazione dei dati ai
tabellare
sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n.
190/2012", adottate secondo quanto
Art. 1, c. 32, l. n.
indicato nella delib. Anac 39/2016)
190/2012 Art.
37, c. 1, lett. a)
d.lgs. n. 33/2013
Art. 4 delib.
Anac n. 39/2016

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative

Codice Identificativo Gara (CIG)

Tempestivo

Tutti i Dirigenti

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di
aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate

Tempestivo

Tutti i Dirigenti

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui
contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente,
oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare
offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di
aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n.
190/2012)

Tutti i Dirigenti

18

ALLEGATO C) del PTPCT - Allegato 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 Artt.
21, c. 7, e 29, c.
1, d.lgs. n.
50/2016

Atti relativi alla programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture

Contenuti dell'obbligo

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi
aggiornamenti annuali

Aggiornamento

Dirigente Responsabile

Tempestivo

Tutti i Dirigenti

Tempestivo

Tutti i Dirigenti

Tempestivo

Tutti i Dirigenti

Tempestivo

Tutti i Dirigenti

Per ciascuna procedura:
Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016
Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed
avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)

Avvisi e bandi Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e
Linee guida ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);
Art. 37, c. 1, lett.
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);
b) d.lgs. n.
Avviso relativo all’esito della procedura;
33/2013 e art.
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
29, c. 1, d.lgs. n.
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Atti relativi alle procedure per
50/2016
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
l’affidamento di appalti pubblici di
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);
servizi, forniture, lavori e opere, di
concorsi pubblici di progettazione, di Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3,
dlgs n. 50/2016);
concorsi di idee e di concessioni.
Compresi quelli tra enti nell'mabito del Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)
50/2016

Bandi di gara e
contratti

Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente
per ogni procedura
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Bandi di gara e
contratti

Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Atti relativi alle procedure per
l’affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di
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concorsi
pubblici
di progettazione,
di
concorsi di idee e di concessioni.
Compresi quelli tra enti nell'mabito del
Denominazione sottosettore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n.
Riferimento
sezione 2 livello
Denominazione
del singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo
50/2016
normativo
(Tipologie di dati)
Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente
per ogni procedura

Aggiornamento

Dirigente Responsabile

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento
con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati
del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati
su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara

Tempestivo

Tutti i Dirigenti

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato
XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di
qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Tutti i Dirigenti

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile,
con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il
ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di
concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Tutti i Dirigenti

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti
di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n.
50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco
ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Tutti i Dirigenti

Art. 37, c. 1, lett.
Provvedimento che determina le
b) d.lgs. n.
esclusioni dalla procedura di affidamento
33/2013 e art.
e le ammissioni all'esito delle valutazioni Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione)
29, c. 1, d.lgs. n.
dei requisiti soggettivi, economico50/2016
finanziari e tecnico-professionali.

Tempestivo

Tutti i Dirigenti

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Composizione della commissione
giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

Tempestivo

Tutti i Dirigenti

Art. 1, co. 505, l.
208/2015
disposizione
speciale rispetto
all'art. 21 del
d.lgs. 50/2016)

Contratti

Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1
milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti

Tempestivo

Tutti i Dirigenti
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
Resoconti della gestione finanziaria dei
33/2013 e art.
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
contratti al termine della loro esecuzione
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Criteri e modalità

Art. 26, c. 1,
Criteri e modalità
d.lgs. n. 33/2013

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Art. 26, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille
euro

Aggiornamento

Dirigente Responsabile

Tempestivo

Tutti i Dirigenti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

Per ciascun atto:

Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi
economici

Atti di concessione

Art. 27, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1, lett.
Atti di concessione
b), d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in tabelle creando un
Art. 27, c. 1, lett. collegamento con la pagina nella quale
c), d.lgs. n.
sono riportati i dati dei relativi
33/2013
provvedimenti finali)
Art. 27, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
(NB: è fatto divieto di diffusione di dati
33/2013
da cui sia possibile ricavare informazioni
relative allo stato di salute e alla
Art. 27, c. 1, lett.
situazione di disagio economico-sociale
e), d.lgs. n.
degli interessati, come previsto dall'art.
33/2013
26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)
Art. 27, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

2) importo del vantaggio economico corrisposto

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

6) link al progetto selezionato

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato
Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 27, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti

Tutti i Dirigenti
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Aggiornamento

Dirigente Responsabile

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno
in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Art. 29, c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013
e d.p.c.m. 29
aprile 2016

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da
consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in
forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da
consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e
indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti
oppure oggetto di ripianificazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Bilancio preventivo e
consuntivo

Bilanci

Denominazione del singolo obbligo

Bilancio preventivo

Bilancio consuntivo

Art. 29, c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013
e d.p.c.m. 29
aprile 2016
Art. 29, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
- Art. 19 e 22
Piano degli indicatori e dei risultati attesi
Piano degli indicatori e dei
del dlgs n.
di bilancio
risultati attesi di bilancio
91/2011 - Art.
18-bis del dlgs
n.118/2011

Beni immobili e
gestione
patrimonio

Contenuti dell'obbligo

Patrimonio immobiliare

Art. 30, d.lgs. n.
33/2013

Patrimonio immobiliare

Canoni di locazione o
affitto

Art. 30, d.lgs. n.
33/2013

Canoni di locazione o affitto

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Organismi indipendenti di
valutazione, nuclei di
valutazione o altri
organismi con funzioni

Atti degli Organismi indipendenti di
valutazione, nuclei di valutazione o altri
organismi con funzioni analoghe

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale e in relazione a
delibere A.N.AC.

Dirigente Settore
Infrastrutture
Dirigente Settore
Infrastrutture

Segretario Generale
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Controlli e rilievi
sull'amministrazio
ne

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Organismi indipendenti di
valutazione, nuclei di
valutazione o altri
organismi con funzioni
analoghe

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

Dirigente Responsabile

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n.
150/2009)

Tempestivo

Segretario Generale

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei
controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Segretario Generale

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni
analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario Generale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Atti degli Organismi indipendenti di
valutazione, nuclei di valutazione o altri
organismi con funzioni analoghe
Art. 31, d.lgs. n.
33/2013

Organi di revisione
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative
variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Corte dei conti

Rilievi Corte dei conti

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle
amministrazioni stesse e dei loro uffici

Carta dei servizi e standard Art. 32, c. 1,
Carta dei servizi e standard di qualità
di qualità
d.lgs. n. 33/2013

Class action

Servizi erogati

Contenuti dell'obbligo

Costi contabilizzati

Art. 1, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009
Art. 4, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009
Art. 4, c. 6,
d.lgs. n.
198/2009

Class action

Art. 32, c. 2, lett.
Costi contabilizzati
a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 10, c. 5,
(da pubblicare in tabelle)
d.lgs. n. 33/2013

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Segretario Generale

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei
confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto
svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio

Tempestivo

Tutti i Dirigenti

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

Tutti i Dirigenti

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Tempestivo

Tutti i Dirigenti

Annuale
(art. 10, c. 5, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo
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Denominazione
sotto-sezione
Servizi
erogati
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Liste di attesa

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a
carico di enti, aziende e strutture
pubbliche e private che erogano
Art. 41, c. 6,
Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per
prestazioni per conto del servizio
d.lgs. n. 33/2013
ciascuna tipologia di prestazione erogata
sanitario)

Aggiornamento

Dirigente Responsabile

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Tempestivo

Dirigente Settore
Infrastrutture

(da pubblicare in tabelle)

Servizi in rete

Art. 7 co. 3
d.lgs. 82/2005
modificato
dall’art. 8 co. 1
del d.lgs. 179/16

Dati sui pagamenti

Art. 4-bis, c. 2, Dati sui pagamenti
dlgs n. 33/2013 pubblicare in tabelle)

Risultati delle indagini sulla
soddisfazione da parte degli utenti
rispetto alla qualità dei servizi in rete e
statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi
all’utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in
rete.

Trimestrale
(da Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e
(in fase di prima attuazione
ai beneficiari
semestrale)

Dati sui pagamenti in forma sintetica
Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro,
Dati sui pagamenti del
Art. 41, c. 1-bis,
e aggregata
(da bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai
servizio sanitario nazionale d.lgs. n. 33/2013
pubblicare in tabelle)
beneficiari

Trimestrale
(in fase di prima attuazione
semestrale)

Non di competenza

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e
forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Dirigenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività Art. 33, d.lgs. n.
dei pagamenti
33/2013

Ammontare complessivo dei debiti

IBAN e pagamenti
informatici

Art. 36, d.lgs. n.
33/2013
IBAN e pagamenti informatici
Art. 5, c. 1,
d.lgs. n. 82/2005

Dirigente Settore
Istituzionale e
Finanziario

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico
bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

Dirigente Responsabile

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i
compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro
nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Non di competenza

Art. 38, c. 2 e 2
bis d.lgs. n.
33/2013
Atti di programmazione delle opere
Art. 21 co.7
pubbliche
d.lgs. n. 50/2016
Art. 29 d.lgs. n.
50/2016

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").
A titolo esemplificativo:
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n
50/2016
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo
(art.8, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Infrastrutture

Tempi, costi unitari e indicatori di
Art. 38, c. 2,
realizzazione delle opere pubbliche in
d.lgs. n. 33/2013
corso o completate.

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Infrastrutture

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello
schema tipo redatto dal Ministero
Art. 38, c. 2,
dell'economia e della finanza d'intesa con Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
d.lgs. n. 33/2013 l'Autorità nazionale anticorruzione )

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Infrastrutture

Art. 39, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

Tempestivo
(art. 39, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Gesione del Territorio

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale
comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a
fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di
aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Gesione del Territorio

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Gesione del Territorio

Informazioni realtive ai nuclei di
Nuclei di valutazione e
Art. 38, c. 1,
valutazione e verifica
verifica degli investimenti
d.lgs. n. 33/2013 degli investimenti pubblici
pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999)

Atti di programmazione
delle opere pubbliche
Opere pubbliche

Tempi costi e indicatori di
realizzazione delle opere
pubbliche

Contenuti dell'obbligo

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti
Pianificazione e governo del territorio

Pianificazione e
governo del
territorio

(da pubblicare in tabelle)
Art. 39, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Informazioni ambientali
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Stato dell'ambiente

Fattori inquinanti

Misure incidenti sull'ambiente e relative
analisi di impatto
Informazioni
ambientali

Art. 40, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013 Misure a protezione dell'ambiente e
relative analisi di impatto
Relazioni sull'attuazione della
legislazione

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Dirigente Responsabile

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali,
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi
gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Gesione del Territorio

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le
emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi
dell'ambiente
3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli
accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o
possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi
economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Gesione del Territorio

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Gesione del Territorio

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed
ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le
Stato della salute e della sicurezza umana condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili
dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore
Relazione sullo stato dell'ambiente del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio

Strutture sanitarie
private accreditate

Art. 41, c. 4,
d.lgs. n. 33/2013

Strutture sanitarie private accreditate
(da pubblicare in tabelle)

Art. 42, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013
Interventi
straordinari e di
emergenza

Interventi straordinari e di emergenza
Art. 42, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
(da pubblicare in tabelle)
33/2013
Art. 42, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate
Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla
legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi
della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti
Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Settore
Gesione del Territorio
Dirigente Settore
Gesione del Territorio

Dirigente Settore
Gesione del Territorio

Dirigente Settore
Gesione del Territorio
Dirigente Settore
Gesione del Territorio
Dirigente Settore
Gesione del Territorio
Dirigente Settore
Infrastrutture
Dirigente Settore
Infrastrutture
Dirigente Settore
Infrastrutture
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ALLEGATO C) del PTPCT - Allegato 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Altri contenuti

Altri contenuti

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Prevenzione della
Corruzione

Accesso civico

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Dirigente Responsabile

Annuale

R.P.C.T.

Art. 10, c. 8, lett.
Piano triennale per la prevenzione della
a), d.lgs. n.
corruzione e della trasparenza
33/2013

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative
di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Art. 1, c. 8, l. n.
190/2012, Art. Responsabile della prevenzione della
43, c. 1, d.lgs. n. corruzione e della trasparenza
33/2013

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tempestivo

R.P.C.T.

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)

Tempestivo

R.P.C.T.

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il
15 dicembre di ogni anno)

Annuale
(ex art. 1, c. 14, L. n.
190/2012)

R.P.C.T.

Art. 1, c. 3, l. n. Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed
190/2012
atti di adeguamento a tali provvedimenti

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e
controllo nell'anticorruzione

Tempestivo

R.P.C.T.

Art. 18, c. 5,
Atti di accertamento delle violazioni
d.lgs. n. 39/2013

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

Tempestivo

R.P.C.T.

Art. 5, c. 1,
Accesso civico "semplice"concernente
d.lgs. n. 33/2013
dati, documenti e informazioni soggetti a
/ Art. 2, c. 9-bis,
pubblicazione obbligatoria
l. 241/90

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di
accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo
o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

R.P.C.T.

Art. 5, c. 2,
Accesso civico "generalizzato"
d.lgs. n. 33/2013 concernente dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale
diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Tutti i Dirigenti

Linee guida
Anac FOIA (del. Registro degli accessi
1309/2016)

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della
richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

Semestrale

R.P.C.T.

Regolamenti per la prevenzione e la
repressione della corruzione e
dell'illegalità
Relazione del responsabile della
Art. 1, c. 14, l. n.
prevenzione della corruzione e della
190/2012
trasparenza
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ALLEGATO C) del PTPCT - Allegato 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 53, c. 1 bis,
d.lgs. 82/2005
Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da
Catalogo dei dati, metadati e delle banche
modificato
pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei
dati
dall’art. 43 del
dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID
d.lgs. 179/16

Altri contenuti

Accessibilità e Catalogo Art. 53, c. 1,
dei dati, metadati e
bis, d.lgs.
banche dati
82/2005
Art. 9, c. 7, d.l.
n. 179/2012
convertito con
modificazioni
dalla L. 17
dicembre 2012,
n. 221

Regolamenti

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i
dati presenti in Anagrafe tributaria

Aggiornamento

Dirigente Responsabile

Tempestivo

Dirigente Settore Affari
Generali

Annuale

Dirigente Settore Affari
Generali

Annuale
(ex art. 9, c. 7, D.L. n.
179/2012)

Dirigente Settore Affari
Generali

….

Tutti i Dirigenti

Obiettivi di accessibilità
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo
(da pubblicare secondo le indicazioni
di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione
contenute nella circolare dell'Agenzia per
l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)
Dati ulteriori

Altri contenuti

Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 9, lett.
f), l. n. 190/2012

(NB: nel caso di pubblicazione di dati non
previsti da norme di legge si deve
Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare
procedere alla anonimizzazione dei dati ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
personali eventualmente presenti, in virtù
di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del
d.lgs. n. 33/2013)

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)
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(Allegato D)

CODICE
DI COMPORTAMENTO
INTEGRATIVO
DEI DIPENDENTI COMUNALI
(Ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, e dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013)

(approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 20/12/2013)
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Art. 1 - Disposizioni generali
1. Il presente codice di comportamento, definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti del
Comune di Assisi sono tenuti ad osservare
2. Le previsioni del presente Codice integrano e specificano il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici di cui al d.p.r. 62 del 2013, di seguito denominato “Codice generale”, ai sensi dell'articolo 54,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente codice si applica a:
a. i dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, ivi compresi i titolari di incarichi negli
uffici di diretta collaborazione dei vertici politici.
b. i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo.
c. i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere, i quali svolgono la loro
attività nelle strutture comunali.
2. Per tutti i dipendenti la violazione degli obblighi previsti dal presente Codice comporta la responsabilità
di cui all’art. 16 del Codice generale.
3. Per i collaboratori e consulenti di cui alla lett. B) del comma 1, nei contratti di acquisizione delle
collaborazioni e delle consulenze è richiamata l’osservanza degli obblighi previsti dal presente Codice
nonché clausole di risoluzione e decadenza nei casi più gravi di inosservanza, mentre nei casi meno
gravi, clausole comportanti penalità economiche, eventualmente in misura percentuale rispetto al
compenso previsto. Il dirigente che ha stipulato il contratto, sentito l’interessato, provvede ad azionare
ed applicare tali clausole qualora riscontri una violazione.
4. Per quanto concerne i collaboratori di cui alle lett. c) del comma 1 nei relativi bandi e contratti sono
previste disposizioni specifiche di rispetto del presente Codice nonché clausole di risoluzione e
decadenza del contratto stipulato con l’impresa in caso di inosservanza.
Art. 3 - Principi generali
1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la
propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente
svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della
posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività,
trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in
caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e
comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente
per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità,
efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività
amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei
risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di
trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi
sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità,
origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche,
appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento
sessuale o su altri diversi fattori.
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6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche
amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi
forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 4 - Regali, compensi e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore
effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle
consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca
reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo
di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano
trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per
essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente,
regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o
indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. Ogni dipendente del Comune di Assisi che riceve regali, compensi ed altre utilità, al di fuori dei casi
consentiti dal presente articolo, deve provvedere alla sua restituzione, dandone comunicazione al
Dirigente dell’ufficio.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non
superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. Tale importo è da intendersi
come la misura massima del valore economico dei regali o altra utilità raggiungibile nell’arco dell’anno
solare.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto
nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di
appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila
sulla corretta applicazione del presente articolo.
Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica per iscritto e
tempestivamente al dirigente dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad
associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi
possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica
all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né
esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
3. Nella fase di prima applicazione tale comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla entrata
in vigore del presente codice.
Art. 6 - Interessi finanziari e conflitti d'interesse
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto
dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o
indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia
avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a. se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano
ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
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2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni
di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti,
di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non
patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei
superiori gerarchici.
Art. 7 - Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure
di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni
con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,
ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi
ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio di appartenenza.
Art. 8 - Comunicazioni ai sensi degli artt. 5, 6 e 7
1. Il dipendente è tenuto ad effettuare le comunicazioni previste dagli artt. 5, 6 e 7 non solo in caso di
assunzione e assegnazione all’ufficio, ma anche in coincidenza con ogni eventuale trasferimento
interno.
2. Le dichiarazioni dovranno essere altresì tempestivamente presentate in ogni caso di variazione delle
situazioni ivi disciplinate.
Art. 9 - Attività ed incarichi extra-istituzionali
1. Il dipendente, con particolare attenzione per chi svolge attività di natura tecnico-professionale, non
accetta incarichi di collaborazione:
a. che per il carattere d'intensità e professionalità richiesto, oltrepassino i limiti dell'occasionalità e
saltuarietà;
b. che possano ingenerare, anche solo potenzialmente, situazione di conflittualità con gli interessi
facenti capo all’Amministrazione e, quindi, con le funzioni assegnate sia al medesimo che al settore
di appartenenza;
c. che in termini remunerativi, considerati sia singolarmente che come sommatoria di più incarichi,
siano prevalenti rispetto all'impiego di dipendente comunale;
d. a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolga funzioni
di controllo o vigilanza;
e. da soggetti privati che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o
appalti comunali o un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di
appartenenza;
f. che, comunque, per l’impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentano un
tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d’ufficio, in relazione alle esigenze del servizio
d’appartenenza. In tale ultimo caso il dirigente potrà revocare l’autorizzazione.
Art. 10 - Prevenzione della corruzione
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In
particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della
corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo
restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali
situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
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Art. 11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti
1. Il dipendente che denuncia al proprio superiore gerarchico o all’autorità giudiziaria condotte illecite di
cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o
sottoposto a misure discriminatorie.
2. Ogni dipendente, oltre al proprio dirigente di riferimento, può rivolgersi e far pervenire, con qualsiasi
modalità, in via riservata, al Responsabile Anticorruzione o all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, una
nota con le informazioni utili per individuare l’autore o gli autori delle condotte illecite e le circostanze
del fatto.
3. Il Responsabile Anticorruzione e l’U.P.D., ricevuta la segnalazione, assumono le adeguate iniziative a
seconda del caso.
4. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo
consenso, sempre che la contestazione dell’addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori
rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione,
l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa
dell’incolpato. La denuncia è sottratta all’accesso ex artt. 22 e ss. l. 241/1990.
5. Nei casi più gravi, l’Amministrazione può valutare il trasferimento per incompatibilità ambientale dei
soggetti interessati, ma nel caso del denunciante solo con il consenso del medesimo.
Art. 12 - Trasparenza e tracciabilità
1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche
amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione
nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito
istituzionale.
2. Ogni dipendente deve fornire la massima collaborazione al Responsabile della Trasparenza, secondo
quanto previsto dal Piano Triennale della Trasparenza, provvedendo tempestivamente a quanto
richiesto dal medesimo.
3. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita
attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.
Art. 13 - Comportamento nei rapporti privati
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro
funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione, facendo venir meno il senso di affidamento e fiducia nel corretto
funzionamento dell’apparato del Comune di Assisi da parte dei cittadini o anche di una categoria di
soggetti (quali, fruitori o prestatori di servizi o opere).
Art. 14 - Comportamento in servizio
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo
giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle
condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il dipendente rispetta l’orario di lavoro e le modalità di rilevazione previste dai regolamenti e dalle
disposizioni interne del Comune.
4. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi
telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente
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utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei
compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Art. 15 - Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del
badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse
disposizioni di servizio. L’identificazione del dipendente che ha un proprio ufficio singolo può avvenire
anche tramite l’indicazione del nome e cognome esposto sulla porta di accesso all’ufficio stesso. Il
dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla
corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più
completa e accurata possibile.
2. Alle comunicazioni degli utenti occorre rispondere entro 30 giorni, salva la previsione di diverso
termine previsto da disposizioni specifiche. Alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere
con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell’identificazione del responsabile e
della esaustività della risposta; quest’ultimi devono essere altresì riportati in qualsiasi tipo di
comunicazione.
3. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o
ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto
d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri
dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e
nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine
di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto
con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza
ritardo ai loro reclami.
4. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.
5. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni
amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in
materia di accesso. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le
modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti comunali.
6. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati
personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili
tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito
alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio
competente.

Art. 16 - Disposizioni particolari per i dirigenti
1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si
applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti
che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità
politiche.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento
dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per
l'assolvimento dell'incarico.
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3. Il dirigente, entro i 10 giorni successivi al conferimento dell’incarico, comunica al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo
in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il
secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li
pongano in contatti frequenti con il settore che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o
nelle attività inerenti il settore. In fase di prima applicazione tali informazioni sono fornite entro i 30
giorni successivi alla entrata in vigore del presente codice. Entro i 60 giorni successivi al termine di
scadenza della presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi soggetti ad IRPEF
all’Amministrazione finanziaria, i dirigenti consegnano al Responsabile della Prevenzione e della
Corruzione copia delle dichiarazioni stesse, corredate dall’elenco sottoscritto dei beni immobili
posseduti.
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e
imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il
dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente
istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nel settore a cui
è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative
finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale,
all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro,
tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il
dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo
criteri di rotazione.
7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato al settore cui è preposto con imparzialità e
rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito,
attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente
l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad
inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le
rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente,
adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua
identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del
2001.
9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto
all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della
conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti
dell'amministrazione.
Art. 17 - Contratti ed altri atti negoziali
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione,
nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né
corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la
conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui
l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o
ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342
del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione
delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
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3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di
quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le
quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente
responsabile della gestione del personale.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali
sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri
collaboratori, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o funzionale.
6. Tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti
nell'ambito dell'organizzazione comunale intervengono nei procedimenti relativi ad appalti,
negoziazioni e contratti del Comune di Assisi, compresa l'esecuzione ed il collaudo, in ogni fase, devono
porre in essere i seguenti comportamenti, oltre a quelli già disciplinati dal presente Codice:
-

-

assicurare la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il Comune di Assisi;
perciò astenersi da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, nonché da
qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiutare né accordare ad alcuno prestazioni o trattamenti
che siano normalmente rifiutati od accordati ad altri.
mantenere con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei
concorrenti prima della data di scadenza di presentazione delle offerte.
nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è
effettuata con oggettività e deve essere documentata e la relativa contabilizzazione deve essere
conclusa nei tempi stabiliti.

Art. 18 - Vigilanza e controlli nel Comune di Assisi
1. Il controllo sull’attuazione e sul rispetto del presente Codice è assicurato, in primo luogo, dai dirigenti
responsabili di ciascun settore, i quali provvedono alla costante vigilanza sul rispetto delle norme del
presente Codice.
2. La vigilanza ed il monitoraggio sull’applicazione del presente Codice spettano, per quanto di rispettiva
competenza, al Segretario Generale- Responsabile della Prevenzione e all’Ufficio Procedimenti
Disciplinari

Art. 19 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri
d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice,
nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a
responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di
responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di
gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile,
la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del
pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio del Comune. Le sanzioni applicabili sono
quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai
regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici
dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
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Art. 20 - Disposizioni finali
1. L’Amministrazione Comunale dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio
sito internet istituzionale e nella rete intranet, con contestuale invio all’Autorità Nazionale
Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.)
mediante il link alla pagina pubblicata, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri
dipendenti, ivi compresi i titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione del vertice politico, ed
ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo; assicura altresì un’adeguata
attività formativa.
2. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto
di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque
denominati, copia del presente codice di comportamento;
3. Il presente codice sarà aggiornato periodicamente anche in rapporto agli adeguamenti annuali del
piano di prevenzione della corruzione.
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Allegato E) PTPCT del Comune di ASSISI - Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e
incompatibilità dei Dirigenti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a __________________________________________________________________________ (________) il _______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)
(prov.)
residente a ___________________________________________________________________________________ (______________)
(comune di residenza)
(prov.)
in ____________________________________________________________________________________________ n. ________________
(indirizzo)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
Visto l’art. 20 D.Lgs. 39/2013
DICHIARA
All’atto del conferimento di incarico di Dirigente, l’ insussistenza delle condizioni ostative previste
dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013, nonché l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità
all’incarico di Dirigente di cui ai Capi V e VI del D.Lgs. n. 39 del 2013;
di non aver ricevuto alcuna sentenza di condanna per i reati di cui al capo I, titolo II, libro secondo
del codice penale.
Luogo e data

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

…………………………………………….

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Queste informazioni sono rese ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679 (GDPR). Il
Titolare del trattamento è il Comune di Assisi, con sede in piazza del Comune 10. Il Responsabile della
Protezione dei Dati (DPO) può essere contattato all’indirizzo dpo@comune.assisi.pg.it. Sono oggetto di
trattamento i dati forniti con la presente dichiarazione e quelli eventualmente acquisiti per la verifica
delle dichiarazioni dichiarazioni rese. I dati sono trattati per finalità di prevenzione della corruzione e
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trasparenza e saranno cancellati decorsi i termini indicati dalla legge. La base giuridica del trattamento
è costituita dalle norme di legge e di regolamento che attribuiscono specifici compiti di interesse
pubblico alla Amministrazione comunale. I dati saranno trattati all’interno dell’Ente da soggetti
autorizzati, sotto la responsabilità del Titolare, per le finalità sopra riportate e potrebbero essere
comunicati ad altre amministrazioni od enti per finalità di verifica delle dichiarazioni rese, oltre che a
società che svolgono specifici servizi a favore dell’Amministrazione e che sono state nominate
Responsabili del trattamento con appositi contratti, ai sensi dell’art. 28, GDPR. I dati sono pubblicati sul
sito internet del Comune per adempiere obblighi di pubblicità e comunicati a terzi nel caso di esercizio
legittimo del diritto d’accesso. I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio
italiano. In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perchè ivi
fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il Titolare adotterà tutte le garanzie adeguate
prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati. Gli interessati –
sussistendone i presupposti - hanno diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne copia, di chiederne
la rettifica, la limitazione o la cancellazione, di opporsi al trattamento. Per esercitare i descritti diritti
l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo e-mail del DPO dpo@comune.assisi.pg.it oppure scrivere
all’Amministrazione al suo indirizzo di Piazza del Comune, 10. Il Titolare potrebbe avere bisogno di
identificarlo mediante richiesta di fornirgli copia del suo documento di identità. Una risposta verrà
fornita senza ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta. Nel caso in cui l’interessato ritenga che
il trattamento dei propri dati violi le norme in materia di protezione dei propri dati personali, ha diritto
di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, oltre
che ricorrere innanzi all’Autorità Giudiziaria.
Per presa visione,
Assisi, lì ________________________________________
Firma ___________________________________________
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Allegato F ) PTPCT del Comune di Assisi - Dichiarazione annuale dei Dirigenti circa la
insussistenza cause di incompatibilità

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a ________________________________________________________________________ (__________) il _______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)
(prov.)
residente a ___________________________________________________________________________________ (______________)
(comune di residenza)
(prov.)
in ______________________________________________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
In qualità di Dirigente, incaricato con Decreto sindacale prot. n. _____________ del ____________________
Visto l’art. 20, comma 2 D.Lgs. 39/2013
DICHIARA
l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità al mantenimento dell’incarico di Dirigente
……………………………………………………. di cui ai Capi V e VI del D.Lgs. n. 39 del 2013.
Luogo e data

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

…………………………………………….

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Queste informazioni sono rese ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679 (GDPR). Il
Titolare del trattamento è il Comune di Assisi, con sede in piazza del Comune 10. Il Responsabile della
Protezione dei Dati (DPO) può essere contattato all’indirizzo dpo@comune.assisi.pg.it. Sono oggetto di
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trattamento i dati forniti con la presente dichiarazione e quelli eventualmente acquisiti per la verifica
delle dichiarazioni dichiarazioni rese. I dati sono trattati per finalità di prevenzione della corruzione e
trasparenza e saranno cancellati decorsi i termini indicati dalla legge. La base giuridica del trattamento
è costituita dalle norme di legge e di regolamento che attribuiscono specifici compiti di interesse
pubblico alla Amministrazione comunale. I dati saranno trattati all’interno dell’Ente da soggetti
autorizzati, sotto la responsabilità del Titolare, per le finalità sopra riportate e potrebbero essere
comunicati ad altre amministrazioni od enti per finalità di verifica delle dichiarazioni rese, oltre che a
società che svolgono specifici servizi a favore dell’Amministrazione e che sono state nominate
Responsabili del trattamento con appositi contratti, ai sensi dell’art. 28, GDPR. I dati sono pubblicati sul
sito internet del Comune per adempiere obblighi di pubblicità e comunicati a terzi nel caso di esercizio
legittimo del diritto d’accesso. I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio
italiano. In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perchè ivi
fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il Titolare adotterà tutte le garanzie adeguate
prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati. Gli interessati –
sussistendone i presupposti - hanno diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne copia, di chiederne
la rettifica, la limitazione o la cancellazione, di opporsi al trattamento. Per esercitare i descritti diritti
l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo e-mail del DPO dpo@comune.assisi.pg.it oppure scrivere
all’Amministrazione al suo indirizzo di Piazza del Comune, 10. Il Titolare potrebbe avere bisogno di
identificarlo mediante richiesta di fornirgli copia del suo documento di identità. Una risposta verrà
fornita senza ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta. Nel caso in cui l’interessato ritenga che
il trattamento dei propri dati violi le norme in materia di protezione dei propri dati personali, ha diritto
di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, oltre
che ricorrere innanzi all’Autorità Giudiziaria.
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Allegato G) PTPCT del Comune di Assisi - Dichiarazione Responsabile in PO/ufficio/procedimento

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a _______________________________________________________________________ (____________) il ______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)
(prov.)
residente a ___________________________________________________________________________________ (______________)
(comune di residenza)
(prov.)
in ______________________________________________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
In qualità di ___________________________, incaricato dal Dirigente con provvedimento n.________ del
____________________
Visto l’art. 20, comma 2 D.Lgs. 39/2013
DICHIARA
Di non aver ricevuto alcuna sentenza di condanna per i reati di cui al capo I, titolo II, libro secondo
del codice penale.
Luogo e data

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

…………………………………………….

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Queste informazioni sono rese ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679 (GDPR). Il
Titolare del trattamento è il Comune di Assisi, con sede in piazza del Comune 10. Il Responsabile della
Protezione dei Dati (DPO) può essere contattato all’indirizzo dpo@comune.assisi.pg.it. Sono oggetto di
trattamento i dati forniti con la presente dichiarazione e quelli eventualmente acquisiti per la verifica
delle dichiarazioni dichiarazioni rese. I dati sono trattati per finalità di prevenzione della corruzione e
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trasparenza e saranno cancellati decorsi i termini indicati dalla legge. La base giuridica del trattamento
è costituita dalle norme di legge e di regolamento che attribuiscono specifici compiti di interesse
pubblico alla Amministrazione comunale. I dati saranno trattati all’interno dell’Ente da soggetti
autorizzati, sotto la responsabilità del Titolare, per le finalità sopra riportate e potrebbero essere
comunicati ad altre amministrazioni od enti per finalità di verifica delle dichiarazioni rese, oltre che a
società che svolgono specifici servizi a favore dell’Amministrazione e che sono state nominate
Responsabili del trattamento con appositi contratti, ai sensi dell’art. 28, GDPR. I dati sono pubblicati sul
sito internet del Comune per adempiere obblighi di pubblicità e comunicati a terzi nel caso di esercizio
legittimo del diritto d’accesso. I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio
italiano. In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perchè ivi
fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il Titolare adotterà tutte le garanzie adeguate
prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati. Gli interessati –
sussistendone i presupposti - hanno diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne copia, di chiederne
la rettifica, la limitazione o la cancellazione, di opporsi al trattamento. Per esercitare i descritti diritti
l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo e-mail del DPO dpo@comune.assisi.pg.it oppure scrivere
all’Amministrazione al suo indirizzo di Piazza del Comune, 10. Il Titolare potrebbe avere bisogno di
identificarlo mediante richiesta di fornirgli copia del suo documento di identità. Una risposta verrà
fornita senza ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta. Nel caso in cui l’interessato ritenga che
il trattamento dei propri dati violi le norme in materia di protezione dei propri dati personali, ha diritto
di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, oltre
che ricorrere innanzi all’Autorità Giudiziaria.
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Allegato H) PTPCT – Protocollo di legalità
PROTOCOLLO DI LEGALITA’
(per appalti, avvisi pubblici di selezione, procedure in economia etc.)

Questo documento, già sottoscritto dal Sindaco di Assisi e conservato tra gli originali agli
atti della procedura, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da
ciascun partecipante alla gara in oggetto.
La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o
rappresentante legale della Ditta concorrente comporterà l’esclusione dalle gare.
Questo documento costituisce parte integrante della gara e di qualsiasi contratto assegnato
dal Comune.
++++++++++++
Questo patto d’integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune e dei partecipanti
alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme
di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente
tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa
corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune impiegati ad ogni livello nell’espletamento
di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del
presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a
loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.
Il Comune si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l’elenco dei
concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione
dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa
attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di
ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
La sottoscritta Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti
alla gara.
La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune, tutti i pagamenti eseguiti e
riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto inclusi quelli
eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare
il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con
questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le
seguenti sanzioni:
• risoluzione, ex art. 1456 c.c. previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel
contratto o perdita del contratto;
• escussione della cauzione di validità dell’offerta;
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• escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
• responsabilità per danno arrecato al Comune nella misura dell’8% del valore del contratto,
impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
• responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore
del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
• esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune per 5 anni.
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra
Comune e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Data,
IL SINDACO

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

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

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

IL DIRIGENTE
_____________
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Queste informazioni sono rese ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679
(GDPR). La stazione appaltante comunica che titolare del trattamento dei dati forniti con la
partecipazione alla gara, per la stipula ed esecuzione del contratto è il Comune di Assisi, con
sede in piazza del Comune, 10. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) può essere
contattato all’indirizzo dpo@comune.assisi.pg.it L’impresa avrà cura di informare, sul
trattamento dei dati personali da parte del Titolare, anche le persone che agiscono per suo
conto. Sono oggetto di trattamento i dati forniti con la partecipazione alla gara, quelli
eventualmente acquisiti per la verifica delle dichiarazioni dell’impresa e per dare esecuzione
al contratto e ai conseguenti obblighi fiscali e contabili. I dati sono trattati per le finalità
indicate e saranno cancellati quando non più necessari. La base giuridica del trattamento è
costituita dalle norme di legge e di regolamento che attribuiscono specifici compiti di interesse
pubblico alla Amministrazione comunale. I dati saranno trattati all’interno dell’Ente da soggetti
autorizzati, sotto la responsabilità del titolare, per le finalità sopra riportate e potrebbero essere
comunicati ad altre amministrazioni od enti e società che svolgono specifici servizi a favore
dell’Amministrazione e che sono state nominate responsabili del trattamento con appositi
contratti, ai sensi dell’art. 28 Regolamento europeo 2016/679. I dati potrebbero essere
pubblicati sul sito internet del Comune per adempiere obblighi di pubblicità e comunicati a terzi nel
caso di esercizio legittimo del diritto d’accesso. I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati
nel territorio italiano. In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea,
perchè ivi fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie
adeguate prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati. Gli interessati
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che siano persone fisiche – sussistendone i presupposti - hanno diritto di accedere ai propri dati e di
ottenerne copia, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, di opporsi al trattamento.
Per esercitare i descritti diritti l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo e-mail del DPO
dpo@comune.assisi.pg.it oppure scrivere all’Amministrazione al suo indirizzo di Piazza del Comune 10. Il
Titolare potrebbe avere bisogno di identificarlo mediante richiesta di fornirgli copia del suo documento di
identità. Una risposta verrà fornita senza ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta. Nel caso in cui
l’interessato che sia una persona fisica ritenga che il trattamento dei propri dati violi le norme in materia di
protezione dei propri dati personali, ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali con sede in Roma, oltre che ricorrere innanzi all’Autorità Giudiziaria.
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Allegato I) PTPCT del Comune di Assisi - Dichiarazioni dei membri di commissioni di gara

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a _________________________________________________________________________ (________) il ________________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)

(prov.)

residente a ___________________________________________________________________________________ (______________)
(comune di residenza) (prov.)
in ____________________________________________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
In qualità di []commissario o [] esperto, nominato con Determina Dirigenziale n. _________________
del_______________
DICHIARA
[] che l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni è il
seguente___________________________________________________________________________________________________;
[]di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 77, co. 4, del Decreto Leg.vo n.
50/2016);
[] di non avere ricoperto , nel biennio antecedente all'indizione della procedura di cui trattasi,
carica di amministratore pubblico presso il Comune di Assisi (art. 77, co. 5, del Decreto Leg.vo n.
50/2016);
[] di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti
dichiarati illegittimi» (art. 77, co. 6, del Decreto Leg.vo n. 50/2016 );
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[]di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per
rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali (art. 42 co. 2 , del
Decreto Leg.vo n. 50/2016 );
[] l’assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto

delle cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c., richiamato dagli artt. 42 ,co 3 , e 77, co 6 , del
Decreto Leg.vo n. 50/2016 )

Luogo e data
…………………………………………….

IL / La Dichiarante
…..............................................

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite
un incaricato, oppure a mezzo posta.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Queste informazioni sono rese ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679
(GDPR). Il Titolare del trattamento è il Comune di Assisi, con sede in piazza del Comune 10. Il
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) può essere contattato all’indirizzo
dpo@comune.assisi.pg.it. Sono oggetto di trattamento i dati forniti con la presente dichiarazione e
quelli eventualmente acquisiti per la verifica delle dichiarazioni dichiarazioni rese. I dati sono
trattati per finalità di prevenzione della corruzione e trasparenza e saranno cancellati decorsi i
termini indicati dalla legge. La base giuridica del trattamento è costituita dalle norme di legge e di
regolamento che attribuiscono specifici compiti di interesse pubblico alla Amministrazione
comunale. I dati saranno trattati all’interno dell’Ente da soggetti autorizzati, sotto la
responsabilità del Titolare, per le finalità sopra riportate e potrebbero essere comunicati ad altre
amministrazioni od enti per finalità di verifica delle dichiarazioni rese, oltre che a società che
svolgono specifici servizi a favore dell’Amministrazione e che sono state nominate Responsabili
del trattamento con appositi contratti, ai sensi dell’art. 28, GDPR. I dati sono pubblicati sul sito
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internet del Comune per adempiere obblighi di pubblicità e comunicati a terzi nel caso di esercizio
legittimo del diritto d’accesso. I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel
territorio italiano. In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione
Europea, perchè ivi fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il Titolare adotterà tutte
le garanzie adeguate prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli
interessati. Gli interessati – sussistendone i presupposti - hanno diritto di accedere ai propri dati e
di ottenerne copia, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, di opporsi al
trattamento. Per esercitare i descritti diritti l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo e-mail del
DPO dpo@comune.assisi.pg.it oppure scrivere all’Amministrazione al suo indirizzo di Piazza del
Comune, 10. Il Titolare potrebbe avere bisogno di identificarlo mediante richiesta di fornirgli
copia del suo documento di identità. Una risposta verrà fornita senza ritardo e comunque entro
un mese dalla richiesta. Nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati violi
le norme in materia di protezione dei propri dati personali, ha diritto di proporre reclamo alla
Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, oltre che ricorrere innanzi
all’Autorità giudiziaria.
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Allegato M) PTPCT del Comune di Assisi – Autocertificazione requisiti art. 80 Codice appalti per gli
Affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00
Affidamento (dei lavori / del servizio/ della fornitura) di ______________________
_____________________________________________________. Comune di Assisi
CIG n. __________
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________nato/a
il_____/____/________a

____________________________________ (_______) residente

in ____________________________ via ___________________________________ n° ____
Codice fiscale _______________________________________________________________
in qualità di _______________________________________________________
della ditta:
Ragione sociale:
_______________________________________________________________
Sede Città _______________________________________cap ______________
Prov. (______)

via ____________________________________ n° _____

Codice fiscale _________________________Partita Iva _________________________
Tel. _______/__________________

Fax _______/__________________

Indirizzo
di
posta
elettronica
___________________________@_______________

per

comunicazioni

Ai fini dell’affidamento del (lavoro/servizio/fornitura) in oggetto, conscio della
responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47
del medesimo D.P.R.:
DICHIARA

a) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________________ al numero
REA ____________per la seguente attività________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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b) che la ditta
□
□
□

non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che
nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 del R.D.
16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i. e si trova in stato di “concordato in continuità aziendale”
ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.
ha depositato ricorso per ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale
presso il tribunale del luogo ove ha la sede principale.
(le tre caselle sono alternative – barrare quella interessata)

c) che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di

affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm ed
espressamente dichiara che:

Nei propri confronti (e, per quanto di propria conoscenza, neI confronti di eventuali altri
amministratori - direttori tecnici - altri soggetti di cui all’art. 80 C. 3 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.)
 non è stata pronunciata : sentenza di condanna definitiva, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui all’art. 80
comma 1 lettere da a) a g) del D.Lgs 50/2016 e precisamente:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata)

 è/sono stata/e pronunciata/e : la/e seguente/i sentenza/e di condanna definitiva, o
emesso decreto/i penale/i di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza/e di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere da a) a g) del D.Lgs 50/2016
e ss.mm:
ELENCO SENTENZE/DECRETI
 Sentenza



Decreto n. ___________ del ___________________________

Giudice che ha emesso il provvedimento _________________________________
Norma violata ____________________________________________________
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Pena applicata __________________________________________________
Pena detentiva applicata ____________________________________mesi______
Attenuante della collaborazione _ (barrare se riconosciuta)
Sanzione interdittiva (incapacità a contrattare con la P.A.)  SI mesi___ NO
(barrare casella interessata)
 Sentenza



Decreto n. ___________ del ___________________________

Giudice che ha emesso il provvedimento _________________________________
Norma violata ____________________________________________________
Pena applicata _________________________________________________
Pena detentiva applicata ____________________________________mesi______
attenuante della collaborazione _ (barrare se riconosciuta)
Sanzione interdittiva (incapacità a contrattare con la P.A.)  SI mesi___  NO
(barrare casella interessata)
1.

che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del
medesimo decreto;
2. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ;
3. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm, (in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X
al precitato Decreto)
4. di non aver commesso alcuno degli illeciti, nei confronti della stazione appaltante, elencati
all’art. 80, comma 5, lettere c), c-bis) e c-ter) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm;
5. che l’affidamento in oggetto non determina una situazione di conflitto d'interessi ai sensi
dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
6. di non aver partecipato alla preparazione della procedura d’appalto ovvero che la
partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non
costituisce causa di alterazione della concorrenza;
7. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del
D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs
81/2008;
8. di non essere iscritto nel Casellario Informatico tenuto presso l’Osservatorio ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e
nell’affidamento di subappalti;
9. di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione e
pertanto di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell’ANAC;
10. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90 o
altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata defintivamente
e che questa è stata rimossa;
11. di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm., nell'anno precedente l’affidamento del (lavoro/servizio/fornitura) in oggetto;
12. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale con riferimento all’art. 80, comma 5, lett.
m), D.Lgs. 50/2016 ;
13. l’inesistenza della specifica causa ostativa prevista dall’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs
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165/2001 come introdotta dall’art. 1, comma 42, della L. 190/2012.
ALTRI AMMINISTRATORI - DIRETTORI TECNICI - ALTRI SOGGETTI DI CUI
ALL’ART.80 COMMA 3 D.LGS. n.50/2016 E SS.MM.II.

d) che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 80 c. 3 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.,

oltre al sottoscritto, i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero i soci
accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice) ovvero il socio unico o di
maggioranza gli altri Amministratori muniti di potere di rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o
controllo (per altri tipi di società) ed i direttori tecnici dell’impresa sono:
Cognome e nome _______________________________________________________
nato a _________________________________(_____)il ________________ residente a
____________________ (____) in via _______________________________ n. _____
Codice fiscale _________________________________
carica ricoperta _________________________________________________________
Cognome e nome _____________________________________________
nato

a

_________________________________________

________________residente

a

____________________

(_____)
(____)

il
in

via

_________________________________ n. ______ Codice fiscale _________________
carica ricoperta ________________________________________________
Cognome e nome ____________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ________________
residente a ____________________ (____) in via ________________________ n.
_____Codice fiscale __________________
carica ricoperta _______________________________________________

SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA

e)  che non esistono soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero soci

accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice) ovvero amministratori muniti
di potere di rappresentanza o direttori tecnici dell’impresa o socio unico o socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando.
(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata)
 che i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero soci accomandatari (nel caso di
società in accomandita semplice) ovvero amministratori muniti di potere di rappresentanza
o direttori tecnici dell’impresa o socio unico o socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando:
Cognome e nome _______________________________________
Codice fiscale ______________________
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Cognome e nome ________________________________________
Codice fiscale ______________________
Cognome e nome ________________________________________
Codice fiscale ______________________

f) che nei confronti dei soggetti indicati al punto e) per i quali sono state emanate eventuali,
l’impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente
sanzionata;

g) che la ditta

h)

 non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art.
17 della legge n. 68/99;
(barrare la casella interessata)
che la ditta:
 non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001;
 si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso;
(barrare la casella interessata)

i) solo in caso di affidamento lavori:
 Di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 90 c. 1 del D.P.R.
207/2010 e ss.mm in relazione all’importo ed oggetto dell’affidamento;
 di essere in possesso di Certificazione SOA, in corso di validità, per cat___________
classifica___________;
(barrare la casella interessata)
l) solo in caso di affidamento servizi/forniture:
Dichiarazione per eventuali requisiti di capacità tecnica/economica richiesti________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
m) autorizza, infine, ai sensi dell’art. 76 del D.lvo 50/2016 e ss.mm, il Comune di Assisi ad
inviare tutte le comunicazioni inerenti alla gara in oggetto ai seguenti indirizzi :
email _______________________________________
PEC_________________________________________________________
n) spazio per eventuali ulteriori dichiarazioni:
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________ lì,___________
timbro e firma
_____________________________
Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Queste informazioni sono rese ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679
(GDPR). La stazione appaltante comunica che titolare del trattamento dei dati forniti con la
partecipazione alla gara, per la stipula ed esecuzione del contratto è il Comune di Assisi, con
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sede in piazza del Comune, 10. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) può essere
contattato all’indirizzo dpo@comune.assisi.pg.it L’impresa avrà cura di informare, sul
trattamento dei dati personali da parte del Titolare, anche le persone che agiscono per suo
conto. Sono oggetto di trattamento i dati forniti con la partecipazione alla gara, quelli
eventualmente acquisiti per la verifica delle dichiarazioni dell’impresa e per dare esecuzione al
contratto e ai conseguenti obblighi fiscali e contabili. Tra questi, anche dati giudiziari. Tutti i dati
sono trattati per le finalità indicate e saranno cancellati quando non più necessari. La base
giuridica del trattamento è costituita dalle norme di legge e di regolamento che attribuiscono
specifici compiti di interesse pubblico alla Amministrazione comunale. I dati saranno trattati
all’interno dell’Ente da soggetti autorizzati, sotto la responsabilità del Titolare, per le finalità
sopra riportate e potrebbero essere comunicati ad altre amministrazioni od enti e società che
svolgono specifici servizi a favore dell’Amministrazione e che sono state nominate Responsabili
del trattamento con appositi contratti, ai sensi dell’art. 28 Regolamento europeo 2016/679. I
dati potrebbero essere pubblicati sul sito internet del Comune per adempiere obblighi di
pubblicità e comunicati a terzi nel caso di esercizio legittimo del diritto d’accesso. I dati oggetto
del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, nella eventualità di
un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perchè ivi fossero allocati i server di alcuni
fornitori di servizi, il Titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal GDPR in funzione di
protezione dei dati personali degli interessati. Gli interessati che siano persone fisiche – sussistendone i
presupposti - hanno diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne copia, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione, di opporsi al trattamento. Per esercitare i descritti diritti l’interessato
potrà rivolgersi all’indirizzo e-mail del DPO dpo@comune.assisi.pg.it oppure scrivere all’Amministrazione al
suo indirizzo di Piazza del Comune, 10. Il Titolare potrebbe avere bisogno di identificarlo mediante richiesta
di fornirgli copia del suo documento di identità. Una risposta verrà fornita senza ritardo e comunque entro un
mese dalla richiesta. Nel caso in cui l’interessato che sia una persona fisica ritenga che il trattamento dei
propri dati violi le norme in materia di protezione dei propri dati personali, ha diritto di proporre reclamo
alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, oltre che ricorrere innanzi

all’Autorità giudiziaria.
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Allegato N) PTPCT del Comune di Assisi - Dichiarazione incarichi di collaborazione o consulenza

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a _______________________________________________________________________ (____________) il ______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)
(prov.)
residente a ___________________________________________________________________________________ (______________)
(comune di residenza)
(prov.)
in ______________________________________________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
In qualità di ___________________________, incaricato dal Dirigente con provvedimento________ del
____________________
Visto l’art. 20, comma 2 D.Lgs. 39/2013
DICHIARA
[]Di non aver ricevuto alcuna sentenza di condanna per i reati di cui al capo I, titolo II, libro
secondo del codice penale.
[]Di non trovarsi in presenza di cause di inconferibilità o incompatibilità all’assunzione dell’incarico
ai sensi del D.Lgs. n.39/2013 e di non essere in alcuna situazione di conflitto di interesse.
[]Di accettare le prescrizioni del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali che
conosce nella sua completezza.

Luogo e data

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

…………………………………………….

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Queste informazioni sono rese ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679 (GDPR). Il
Titolare del trattamento è il Comune di Assisi, con sede in piazza del Comune 10. Il Responsabile della
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Protezione dei Dati (DPO) può essere contattato all’indirizzo dpo@comune.assisi.pg.it. Sono oggetto di
trattamento i dati forniti con la presente dichiarazione e quelli eventualmente acquisiti per la verifica
delle dichiarazioni dichiarazioni rese. I dati sono trattati per finalità di prevenzione della corruzione e
trasparenza e saranno cancellati decorsi i termini indicati dalla legge. La base giuridica del trattamento
è costituita dalle norme di legge e di regolamento che attribuiscono specifici compiti di interesse
pubblico alla Amministrazione comunale. I dati saranno trattati all’interno dell’Ente da soggetti
autorizzati, sotto la responsabilità del Titolare, per le finalità sopra riportate e potrebbero essere
comunicati ad altre amministrazioni od enti per finalità di verifica delle dichiarazioni rese, oltre che a
società che svolgono specifici servizi a favore dell’Amministrazione e che sono state nominate
Responsabili del trattamento con appositi contratti, ai sensi dell’art. 28, GDPR. I dati sono pubblicati sul
sito internet del Comune per adempiere obblighi di pubblicità e comunicati a terzi nel caso di esercizio
legittimo del diritto d’accesso. I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio
italiano. In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perchè ivi
fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il Titolare adotterà tutte le garanzie adeguate
prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati. Gli interessati –
sussistendone i presupposti - hanno diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne copia, di chiederne
la rettifica, la limitazione o la cancellazione, di opporsi al trattamento. Per esercitare i descritti diritti
l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo e-mail del DPO dpo@comune.assisi.pg.it oppure scrivere
all’Amministrazione al suo indirizzo di Piazza del Comune, 10. Il Titolare potrebbe avere bisogno di
identificarlo mediante richiesta di fornirgli copia del suo documento di identità. Una risposta verrà
fornita senza ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta. Nel caso in cui l’interessato ritenga che
il trattamento dei propri dati violi le norme in materia di protezione dei propri dati personali, ha diritto
di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, oltre
che ricorrere innanzi all’Autorità giudiziaria. che ricorrere innanzi all’Autorità giudiziaria.
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Allegato O) PTPCT del Comune di Assisi - Dichiarazione Membro commissione concorso/selezione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a _______________________________________________________________________ (____________) il ______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)
(prov.)
residente a ___________________________________________________________________________________ (______________)
(comune di residenza)
(prov.)
in ______________________________________________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
In qualità di ___________________________, incaricato dal Dirigente con provvedimento n.________ del
____________________
Visto l’art. 20, comma 2 D.Lgs. 39/2013
DICHIARA
-

Di non aver ricevuto alcuna sentenza di condanna per i reati di cui al capo I, titolo II, libro
secondo del codice penale;
Presa visione dell’elenco dei candidati, a norma degli artt.51 e 52 del c.p.c. e dell’art.35 del
Regolamento di accesso agli impieghi, non sussistono situazioni di incompatibilità tra il
medesimo/a ed i concorrenti e tra i componenti della commissione.
Luogo e data

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

…………………………………………….

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Queste informazioni sono rese ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679 (GDPR). Il
Titolare del trattamento è il Comune di Assisi, con sede in piazza del Comune 10. Il Responsabile della
Protezione dei Dati (DPO) può essere contattato all’indirizzo dpo@comune.assisi.pg.it. Sono oggetto di
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trattamento i dati forniti con la presente dichiarazione e quelli eventualmente acquisiti per la verifica
delle dichiarazioni rese. I dati sono trattati per finalità di prevenzione della corruzione e trasparenza e
saranno cancellati decorsi i termini indicati dalla legge. La base giuridica del trattamento è costituita
dalle norme di legge e di regolamento che attribuiscono specifici compiti di interesse pubblico alla
Amministrazione comunale. I dati saranno trattati all’interno dell’Ente da soggetti autorizzati, sotto la
responsabilità del Titolare, per le finalità sopra riportate e potrebbero essere comunicati ad altre
amministrazioni od enti per finalità di verifica delle dichiarazioni rese, oltre che a società che svolgono
specifici servizi a favore dell’Amministrazione e che sono state nominate Responsabili del trattamento
con appositi contratti, ai sensi dell’art. 28, GDPR. I dati sono pubblicati sul sito internet del Comune per
adempiere obblighi di pubblicità e comunicati a terzi nel caso di esercizio legittimo del diritto d’accesso.
I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, nella
eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perchè ivi fossero allocati i server di
alcuni fornitori di servizi, il Titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal GDPR in
funzione di protezione dei dati personali degli interessati. Gli interessati – sussistendone i presupposti
- hanno diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne copia, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione, di opporsi al trattamento. Per esercitare i descritti diritti l’interessato potrà rivolgersi
all’indirizzo e-mail del DPO dpo@comune.assisi.pg.it oppure scrivere all’Amministrazione al suo
indirizzo di Piazza del Comune, 10. Il Titolare potrebbe avere bisogno di identificarlo mediante
richiesta di fornirgli copia del suo documento di identità. Una risposta verrà fornita senza ritardo e
comunque entro un mese dalla richiesta. Nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento dei
propri dati violi le norme in materia di protezione dei propri dati personali, ha diritto di proporre
reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, oltre che ricorrere
innanzi all’Autorità giudiziaria.
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Allegato 1

PTPCT 2022-2024: REPORT SEMESTRALE
SETTORE:

DIRIGENTE:

a) MONITORAGGIO DEI TEMPI DI CONCLUSIONE DEI
PROCEDIMENTI (4.2.18 PTPCT)
Indicare la tipologia dei procedimenti monitorati e modalità
b)FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO (4.2.5
PTPCT)
Argomento/i trattato/i
Dipendenti coinvolti
N.______
Ore di formazione
N.______
c)AVVENUTA ROTAZIONE DEL PERSONALE PER
MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI
(4.2.8 PTPCT)
Si
E' stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi procedimentali?
Se Si indicarne il provvedimento con cui è stata disposta la rotazione
del personale
d) ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI
(pag. 28 PTPCT lettera f)
Provvedimenti adottati
Autorizzati
Negati
Nel caso di diniego indicarne le motivazioni
e) INSERIMENTO NEGLI ATTI DI GARA E NEI
CONTRATTI DELLE CLAUSOLE PREVISTE NEL
PROTOCOLLO DI LEGALITA', NEL PATTO DI
LEGALITA' E NEL CODICE DI COMPORTAMENTO
INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI COMUNALI (4.2.16 4.2.17 PTPCT)
a)Indicare il numero delle procedure di gara, sia di lavori che
forniture e servizi, effettuati nel semestre, indicando i relativi importi,
nei quali sono riportate le clausole del Protocollo di Legalità
(Allegato H) ed il richiamo del codice di comportamento (Allegato
D);
b)indicare il numero delle scritture private nelle quali sono state
inserite le clausole contenute nel Protocollo di Legalità (Allegato H)
ed il richiamo del codice di comportamento (Allegato D);
c) indicare il numero dei contratti in forma pubblica amministrativa
nei quali sono state inserite le clausole contenute nel Protocollo di
Legalità (Allegato H)ed il richiamo del codice di comportamento
(Allegato D);
d) indicare il numero dei contratti (scrittura privata e atti in forma
pubblica amministrativa) nei quali sono state inserite le clausole
contenute nel Patto di Legalità (Allegato L) ed il richiamo del codice
di comportamento (Allegato D);
Specificare se nel semestre si sono verificati casi di risoluzione
contrattuale per mancato rispetto delle clausole contenute nel
Protocollo e nel Patto.
Relazionare in ordine all'applicazione delle azioni previste al punto
4.2.4 del PTPCT relativo all'attività contrattuale.
f) VERIFICA OBBLIGHI DI ASTENSIONE DEI
RESPONSABILI DEGLI UFFICI O DEI PROCEDIMENTI
E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (4.2.19 PTPCT)
Indicarne il numero di verifiche effettuate sul totale dei contratti
stipulati sia scritture private che non

N._______
N._______
N._______

No

g) MONITORAGGIO SULLA CORRETTA ATTUAZIONE
DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DA PARTE
DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO
CONTROLLATI E PARTECIPATI. (5.B PTPCT)
Descrivere sinteticamente le modalità di attuazione di ciascuna
società o ente controllato/partecipato
h) VERIFICA CONFERIMENTO INCARICHI PER
CONTENZIOSO LEGALE (5.C PTPCT)
Numero affidamenti incarichi
N._______
Numero dichiarazioni acquisite
N._______
i) VERIFICA CONFERIMENTO INCARICHI DI
COLLABORAZIONE E CONSULENZA (4.2.14 PTPCT)
Numero affidamenti incarichi
Numero dichiarazioni acquisite
l) PUBBLICAZIONE ULTERIORI DATI:SCRITTURE
PRIVATE E CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE (pag.34 PTPCT)
Indicazione dei contratti e scritture private pubblicate
m) PANTOUFLAGE (4.2.15 PTPCT)
Indicare se sono stati individuati casi di Pantouflage
Se sì, specificare

N._______
N._______

Si

n) ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (pag.68 PTPCT)
Si
Sono state ricevute istanze
Se sì, indicarne il numero
o) INCARICHI DI RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI O
DEI PROCEDIMENTI RICHIESTA DICHIARAZIONE Allegato G (4.2.11 PTPCT)
Modalità di attuazione della misura e numero dei controlli
p) INCARICHI PER COMPONENTI COMMISSIONI DI
GARA RICHIESTA DICHIARAZIONE - Allegato I (4.2.12
PTPCT)
Modalità di attuazione della misura e numero dei controlli
q) INCARICHI PER COMPONENTI COMMISSIONI DI
CONCORSO RICHIESTA DICHIARAZIONE - Allegato O
(4.2.13 PTPCT)
Modalità di attuazione della misura e numero dei controlli
s) APPLICAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
PREVISTE NELLE AREE DI RISCHIO DI CUI all'Allegato
B)
Sintetica relazione in merito all'applicazione delle specifiche misure
riguardanti i procedimenti censiti nelle singole aree di rischio per
specifica competenza

Assisi, lì

No

No

Il Dirigente

Allegato 2
REPORT IN MATERIA CONTRATTUALE - CHECK LIST
ANNO 2022 SEMESTRE ……..

SETTORE: ______________________________

DIRIGENTE:_____________________________

Affidamenti tramite Piattaforma MEPA
N. (distinti fra lavori, servizi e forniture)

N._____Lavori; N._____Servizi; N. _____Forniture

Affidamenti tramite Piattaforma PORTALE ACQUISTI
UMBRIA
N. (distinti fra lavori, servizi e forniture)
Affidamenti fuori Piattaforme
N. (distinti fra lavori, servizi e forniture)
Motivazione
Requisiti art.80 Codice Appalti
Per gli affidamenti diretti (esclusi quelli sulle piattaforme ,
Convenzioni Consip ed acquisti servizio Economato) è stata
acquisita la Autocertificazione requisiti art.80 Codice Appalti di cui
Allegato M) del PTPCT
Fase di progettazione della gara
Inserimento all'interno degli atti di gara di clausole tipo relativamente
a: garanzie a corredo dell'offerta, obbligo di tracciabilità dei
pagamenti e modalità e termini di pagamento a favore degli
aggiudicatari

N._____Lavori; N._____Servizi; N. _____Forniture
N._____Lavori; N._____Servizi; N. _____Forniture

Si

Numero delle acquisizioni______

Si

Numero atti di gara__________

Procedure negoziate art.36 codice appalti o comunque
sottosoglia comunitaria
Numero di operatori economici, per ciascun affidamento, che
vengono inviduati sulla base di indagini di mercato oppure estratti da N.___Inferiore a 3; N.____da 3 a 10; N. ___Superiore a 10;
elenchi di operatori
Se inferiore a 3 specificarne le motivazioni
In fase di verifica dei requisiti
Indicare quali strumenti utilizza il RUP per la verifica dei requisiti
soggettivi, professionali e requisiti di capacità economica-finanziaria
in fase di aggiudicazione
In sede di scelta della procedura di gara
Si è verificata l'esistenza di BANDI TIPO vincolanti?
Si

Si è verificata altresì l'esistenza di Linee Guida ANAC vincolanti
Si

Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della
cessazione del rapporto (PANTOUFLAGE)
Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, è stata
inserita la condizione soggettiva "di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto del Comune di Assisi nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto".
Esecuzione del Contratto
Allegare le schede di verifica Allegato 3)
MISURE ULTERIORI
Azioni previste

Si
Contratti verificati

Numero___________
N. ____ Verifiche effettuate N. ____

Indicare se negli atti di gara sono stati inserite le clausole previste dal
protocollo di legalità per gli affidamenti (Allegato H) nonche le
clausole contrattuali di cui all’Intesa per il rinnovo del patto di
legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la
Prefettura-UTG di Perugia ed il Comune di Assisi stipulato in data
1/2/2022 (Allegato L)
Si sono verificate risoluzioni contrattuali?

Si

Numero___________

Si

No

Si

Numero__________

In caso di risposta positiva relazionare sinteticamente
Se in fase di costituzione delle Commissioni di gara è stato acquisito
da ciascuno dei commissari l' (Allegato I) al Piano Anticorruzione
Se in riferimento a ciascuna procedura di affidamento sono stati
assolti tempestivamente gli obblighe di pubblicazione di cui al D.
Lgs. n.33/2013 ss.mm.ii. e al D. Lgs. n. 50/2016

Si

Se nei contratti è richiamato il Codice di comportamento
integrativo dei dipendenti comunali (DGC n.241 del 20/12/2013art.2 comma1, lettera c))
Si

Note

Assisi, lì

Il Dirigente

Settore….
Ufficio……
Allegato 3
CONTROLLO ESECUZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO e/o FORNITURA

SCHEDA DI VERIFICA

Scheda n. _____/______
Oggetto del contratto:________________________________________________________________
Rep./Racc.n. _______________del___________________
Ditta affidataria_______________________________________________________________________
Durata del contratto __________________________________
Data sopralluogo e/o verifica dell’adempimento contrattuale________________________
In contraddittorio

SI

NO

OBBLIGHI CONTRATTUALI OGGETTO DEL CONTROLLO:

Rif. art. Obbligo
Contrattuale

Rif. art.
Applicazione
Penali

Tipologia e modalità del controllo

Conforme
(X)

Parzialmen
te
conforme
(X)

Non
conforme
o non
eseguito
(X)

Note e osservazioni (Eventuali)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Applicazioni penali

Si

No

Periodicità del controllo ______________________________________
Esecutore/i del controllo ______________________ Data __________Firma___________________

