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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO Processo Sottoprocesso

A - ACQUISIZIONE E 
PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE

A.1 - GESTIONE GIURIDICA DEL 
PERSONALE

09.S4-P9 - AFFIDAMENTO RUOLI E FUNZIONI DEI COMPONENTI DI STAFF, COORDINATORI, BACK-OFFICE E 
RILEVATORI INTERNI  APPARTENENTI ALL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

11

01.A-P1 - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 11
06.A-P6 - MOBILITA’ INTERNA E MOBILITÀ ESTERNA DI PERSONALE DA E VERSO ALTRI ENTI 12
07.A-P7 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE IN COMANDO O DISTACCO DA O VERSO ALTRI ENTI 12
10.A-P10 - GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO 13
11.A-P11 - ISTITUTI CON VANTAGGI ECONOMICI ACCESSORI PER IL PERSONALE PREVISTI DAL CCNL 13
12.A-P12 - GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE 14
13.A-P13 - ATTRIBUZIONE DI PROGRESSIONI ECONOMICHE E VERTICALI 14
14.A-P14 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 15
16.A-P16 - VISITE FISCALI PER DIPENDENTI IN CONGEDO PER MALATTIA 16
17.A-P17 - MODIFICHE DEL PROFILO PROFESSIONALE 17
18.A-P18 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA 17
19.A-P19 - PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI 18
02.G-P2 - INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI A DIPENDENTI COMUNALI EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 18
12.F-P3 - LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E RIMBORSO EMOLUMENTI AI 
DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL LAVORO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GOVERNO

19

16.E-P16 - STIPENDI E ALTRI EMOLUMENTI AI DIPENDENTI, INDENNITÀ DI CARICA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI 
DI GOVERNO E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO, COMPENSI AI COLLABORATORI E CONSULENTI ESTERNI

19

01.G-P1 - INCARICHI E CARICHE IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE O DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO 
ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI AFFIDATI RISPETTIVAMENTE DAL SINDACO O DAL CONSIGLIO COMUNALE EX ARTT. 
42 E 50 DEL TUEL

20
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO Processo Sottoprocesso

A - ACQUISIZIONE E 
PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE

A.2 - RECLUTAMENTO DEL 
PERSONALE ANCHE DIRIGENZIALE

INCARICHI DI COORDINATORI E RILEVATORI PER I CENSIMENTI ISTAT A SOGGETTI ESTERNI 20
08.S4-P8 - SCELTA DEI DIPENDENTI QUALI OPERATORI PER RILEVARE ED ELABORARE I DATI DEMOGRAFICI, 
SOCIALI, ECONOMICI E AMBIENTALI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ISTAT

21

02.A-P2 - RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI E NON DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 
INDETERMINATO O DETERMINATO E A TEMPO PIENO O PARZIALE

22

03.A-P3 - RECLUTAMENTO DI SOGGETTI EX ARTT. 90 E 110 TUEL 23
04.A-P4 - RECLUTAMENTO DIPENDENTI PER CHIAMATA DIRETTA EX LEGGE N. 68/1999 O NOMINATIVA 24
05.A-P5 - NOMINA DEI DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 24
08.A-P8 - UTILIZZO DI PERSONALE ATTRAVERSO CENTRI DI SOMMINISTRAZIONE 24
09.A-P9 - ATTIVAZIONE STAGE, TIROCINI FORMATIVI E PRATICANTATI PROFESSIONALI 25
08.S5-P8 - PROCEDURA DI SELEZIONE DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 25
04.S4-P4 - NOMINA DEGLI SCRUTATORI E DEI SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI 26

B - CONTRATTI PUBBLICI

B.1 - Programmazione

02.E-P24 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 26
03.E-P25 - ACQUISIZIONE, ALIENAZIONE E PERMUTE DI BENI IMMOBILI 26
01.B-P1 - PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 27
03.B-P3 - PROGETTAZIONE PROCEDURA DI GARA SUPERIORE A 40.000 EURO 28
01.E-P1 - DUP E RELATIVI AGGIORNAMENTI - CONTROLLO STRATEGICO 29

B.14 - Iscrizioni ad Albi-Elenchi 09.C-P9 - ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI 30

B.17 - Catasto 22.E-P22 - TENUTA DEL CATASTO 30
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AREA DI RISCHIO Processo Sottoprocesso

B - CONTRATTI PUBBLICI

B.2 - Affidamento

01.F-P24 - AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 30
01.S3-P1 - AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO/ESTERNO PER REDAZIONE ATTI PROGETTUALI PER L’APPALTO 
RIFIUTI

31

02.S3-P2 - APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI PER ESPERIRE GARA DI APPALTO RIFIUTI 32
04.S3-P4 - APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 33
05.S3-P5 - PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE 34
03.S6-P3 - FORNITURE DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 35
09.S5-P9 - COLLABORAZIONI A TITOLO GRATUITO CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 36
14.S5-P14 - ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE ED ESPOSIZIONI 36
02.B-P2 - AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO/ESTERNO PER REDAZIONE PROGETTI DI FATTIBILITÀ, DEFINITIVO 
ED ESECUTIVO DI LAVORI E ALLEGATI OBBLIGATORI

37

17.E-P17 - ACQUISIZIONE FORNITURE BENI E SERVIZI MEDIANTE FONDO ECONOMALE 37
02.B-P2 - DEFINIZIONE OGGETTO AFFIDAMENTO 38

B.3 - Selezione del contraente

06.S3-P6 - VERIFICA DELL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E STIPULA DEL CONTRATTO 38
09.G-P4 - INCARICHI A LEGALI ESTERNI PER LA DIFESA E IL PATROCINIO IN GIUDIZIO DEL COMUNE 39
06.B-P6 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE 39
04.B-P5 - VERIFICHE ANOMALIE OFFERTE 40
01.B-P4 - AFFIDAMENTI DIRETTI 40
10.S4-P10 - ASSEGNAZIONE A SOGGETTI ESTERNI INCARICHI QUALI RILEVATORI TRAMITE APPOSITO BANDO E 
AFFIDAMENTO RUOLI E FUNZIONI

41

B.4 - Revoca del bando 05.B-8 - REVOCA DEL BANDO 42

B.5 - Verifica dell'aggiudicatario e 
stipula del contratto

05.G-P5 - NOMINE DI COMPONENTI DI COMMISSIONI GIUDICATRICI PER AFFIDAMENTO APPALTI E CONCESSIONI 42
07.B-P7 - VERIFICA DELL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E STIPULA DEL CONTRATTO 42

B.6 - Esecuzione del contratto

03.S3-P3 - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 43
08.B-P8 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO 44
10.B-P10 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 45
01.E-P23 - 	
GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

46
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AREA DI RISCHIO Processo Sottoprocesso

B - CONTRATTI PUBBLICI B.7 - Collaudo
04.B-P4 - APPROVAZIONE PROGETTI DEI LAVORI E ALLEGATI OBBLIGATORI 46
09.B-P9 - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO 47
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO Processo Sottoprocesso

B - CONTRATTI PUBBLICI B.9 - Liquidazione

07.H-P7 - GESTIONE PRATICHE DI RISARCIMENTO DANNI CAGIONATI A TERZI 47
08.H-P8 - GESTIONE PRATICHE DI RISARCIMENTO DA PARTE DI ASSICURAZIONI 48
05.E-P5 - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE 48
12.E-P12 - REGOLARIZZAZIONE DEI SOSPESI DI TESORERIA 49
15.E-P15 - CONTROLLO SUGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA 49

C - PROVVEDIMENTI 
AMPLIATIVI DELLA 
SFERA GIURIDICA DEI 
DESTINATARI PRIVI DI 
EFFETTO ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

C.12 - PROTOCOLLO E NOTIFICHE

14.F-P5 - CONTROLLO SERVIZIO NOTIFICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI TRAMITE I MESSI COMUNALI 50
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO Processo Sottoprocesso

C - PROVVEDIMENTI 
AMPLIATIVI DELLA 
SFERA GIURIDICA DEI 
DESTINATARI PRIVI DI 
EFFETTO ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

C.14 - AUTORIZZAZIONE

01.C-P1 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI IN LOCALI O SU AREE PRIVATE E 
PUBBLICHE

50

02.C-P2 - 	
AUTORIZZAZIONI SANITARIE PER APERTURA DI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E STUDI MEDICI

51

03.C-P3 - AUTORIZZAZIONI TAXI - NOLEGGIO CON CONDUCENTE 52
04.C-P4 - CONCESSIONI AREE PUBBLICHE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI ANCHE DI NATURA PRIVATA 53
05.C-P5 - CONCESSIONE DI SALE E SPAZI ESPOSITIVI COMUNALI 54
06.C-P6 - CONCESSIONE AGIBILITÀ DI LOCALI E STRUTTURE PER PUBBLICO SPETTACOLO 55
07.C.P7 - CONCESSIONE SPONSORIZZAZIONI, PATROCINI E LOCALI A TITOLO GRATUITO 56
08.C-P8 - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI Verde pubblico, gestione infrastrutture del territorio e 
fabbricati, servizi cimiteriali

57

10.D-P5 - CONCESSIONE SPONSORIZZAZIONI, PATROCINI E LOCALI PER ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI 58
10.C-P1 - AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE 59
11.C-P2 - AUTORIZZAZIONI SANITARIE PER L’APERTURA: DI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PER ANZIANI, DISABILI 
E MINORI; DI STUDI MEDICI, ODONTOIATRICI; AMBULATORI E POLIAMBULATORI; SERVIZI DI SOCCORSO E/O DI 
TRASPORTO INFERMI A MEZZO AUTOAMBULANZE.

60

26.C-P26 - RILASCIO DEL LIBRETTO PER ASSEGNAZIONE DI GASOLIO AGRICOLO 61
6.D-P6 - SUBENTRI NELLE AUTORIZZAZIONI DI OPERATORI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI 62
20.C-P20 - AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI DI AUTODEMOLIZIONE 63
21.C-P21 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E INDUSTRIALI 63
22.C-P22 - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI RUMORE AMBIENTALE PER ATTIVITÀ TEMPORANEA 64
7.C-P7 - CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 64
12.C-P12 - AUTORIZZAZIONI PER FRUIRE DI SERVIZI COMUNALI IN AMBITO SCOLASTICO ED EDUCATIVO,  
SOCIALE, CULTURALE, SPORTIVO, TURISTICO

65

19.D-P1 - CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI 
VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE FISICHE NONCHÉ A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

65

20.D-P3 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO E PREMI PER PROGETTI PROMOZIONALI DI NUOVE INIZIATIVE IN 
AMBITO CULTURALE, SPORTIVO E TURISTICO.

66

21.D-P4 - CONCESSIONE ONEROSA DI  LOCALI PER ESPOSIZIONE DEDICATA AD ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI 67
05.E-P27 - ACQUISIZIONE IMMOBILI CON LOCAZIONE PASSIVA DA UTILIZZARE PER UFFICI E SERVIZI 68
01.S5-P6 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI A FAMIGLIE O PERSONE 69
02.S6-P2 - GESTIONE COORDINATA DEL VOLONTARIATO 70
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO Processo Sottoprocesso
C - PROVVEDIMENTI 
AMPLIATIVI DELLA 
SFERA GIURIDICA DEI 
DESTINATARI PRIVI DI 
EFFETTO ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

C.14 - AUTORIZZAZIONE

15.S5-P15 - PRESTITI DI BENI MUSEALI AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 71
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO Processo Sottoprocesso

C - PROVVEDIMENTI 
AMPLIATIVI DELLA 
SFERA GIURIDICA DEI 
DESTINATARI PRIVI DI 
EFFETTO ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

C.14 - AUTORIZZAZIONE

16.S5-P16 - ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ ARCHEOLOGICHE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE 72
05.B-P5 - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 73
09.C-P9 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI DI SUOLO O SOTTOSUOLO PUBBLICO PER 
INSTALLARE CANTIERI O IMPIANTI E RETI SOTTERRANEE

74

02.E-P2 - BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE E VARIAZIONI 75
03.E-P3 - PEG E PIANO DELLE PERFORMANCE  -  AGGIORNAMENTI -  CONTROLLO DI GESTIONE 75
06.E-P6 - VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO 76
05.D-P5 - CONCESSIONE PERMANENTE DI LOCALI, AREE, POSTEGGI ALL’INTERNO DI AREE O STRUTTURE 
COMMERCIALI PUBBLICHE

77

06.S4-P6 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DEI TABELLONI ELETTORALI E DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E DEI MANIFESTI DEI CANDIDATI

77

07.E-P7 - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 78
04.E-P26 - LOCAZIONI ATTIVE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE 78
18.C-P18 - AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ ESTRATTIVE 79
19.C-P19 - AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI DI GESTIONE DI RIFIUTI INERTI 79

C.16 - INSERIMENTO IN 
STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

25.F-P25 - CONTROLLO SUI METODI DI SELEZIONE DELLE STRUTTURE CUI OSPITARE GLI ANZIANI, I MINORI, LE 
PERSONE PORTATORI DI DISABILITÀ PSICHICHE E FISICHE

80

01.S5-P1 - INSERIMENTO IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI DI PERSONE FISICHE PORTATORI DI DISABILITÀ 
PSICHICHE E/O FISICHE NON AUTOSUFFICIENTI O PRIVI DI UNA ABITAZIONE OVVERO DI MINORI ABBANDONATI O 
I CUI GENITORI SONO STATI PRIVATI DELLA POTESTÀ GENITORIALE O PRIVI DI UN QUALUNQUE SOSTEGNO 
AFFETTIVO E/O ECONOMICO

80

04.S5-P4 - INSERIMENTO DI FAMIGLIE E DI CITTADINI E STRANIERI CON RILEVANTI PROBLEMATICHE SOCIO-
SANITARIE IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

81

07.S5-P7 - TUTELA DI PERSONE INTERDETTE O INABILITATE, DI MINORI NON RICONOSCIUTI O NON 
ACCOMPAGNATI

82

C.17 - SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, 
SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI IN 
MATERIA DI SPORT, CULTURA E 
TURISMO, ETC.

10.C-P10 - PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE SOCIALE UTILI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELLA 
COMUNITÀ

82

02.D-P2 - CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A 
PERSONE FISICHE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE.

83

11.S5-P11 - SERVIZI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E SCOLASTICHE 84
06.S1-P6 - EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA 85
05.S5-P5 - PARERI PER ADOZIONE O AFFIDO DI MINORI 86
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO Processo Sottoprocesso

C - PROVVEDIMENTI 
AMPLIATIVI DELLA 
SFERA GIURIDICA DEI 
DESTINATARI PRIVI DI 
EFFETTO ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

C.19 - SCIA – DIA – CIA

25.C-P25 - PRESENTAZIONE DI SCIA 86
05.S2-P5 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ (SCEA) 87
04.S2-P4 - INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A CILA - SCIA - DIA 88

C.8 - ANAGRAFICA 01.S4-P1 - SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE 89

C.9 - ELETTORALE

02.S4-P2 - TENUTA E REVISIONI DINAMICA E STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI 89
05.S4-P5 - RILASCIO E RINNOVO TESSERE ELETTORALI E RILASCIO CERTIFICATI ELETTORALI 90
03.S4-P3 - TENUTA DEGLI ALBI DEI PRESIDENTI E DEGLI SCRUTATORI DI SEGGI ELETTORALI 90

D - PROVVEDIMENTI 
AMPLIATIVI DELLA 
SFERA GIURIDICA DEI 
DESTINATARI CON 
EFFETTO ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

D.1 - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI 
ECONOMICI DI QUALUNQUE 
GENERE A PERSONE IN 
SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-
ECONOMICO

26.F-P26 - CONTROLLO SUI PROVVEDIMENTI DI AMMISSIONE DI ANZIANI,  MINORI, DISABILI, ADULTI IN 
DIFFICOLTÀ A FRUIRE DI SERVIZI SOCIALI, RIABILITATIVI EDUCATIVI

91

02.S5-P2 - SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA O DOMICILIARE E DI SEGRETARIATO SOCIALE AGLI ANZIANI E ALLE 
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O IN STATO DI BISOGNO

91

03.S5-P3 - SOGGIORNI CLIMATICI 0 DI CURA O DI ISTRUZIONE A FAVORE DI PERSONE APPARTENENTI A FASCE 
SOCIALI DEBOLI

92

10.S5-P10 - ACCESSO AD ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA 93
12.S5-P12 - EROGAZIONE BUONI LIBRI AD ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE DELL’OBBLIGO 94

D.2 - Gestione tributi

04.E-P4 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTROLLO ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 94
10.E-P10 - RISCOSSIONE CONTRIBUTI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE 95
05.F-P5 - VERIFICHE PER MOROSITÀ ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 96

E - GESTIONE ENTRATE E.1 - Gestione delle entrate

08.E-P8 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI PECUNIARIE NON PAGATE PER VIOLAZIONI A NORME (DIVERSE DAL 
CODICE DELLA STRADA) REGOLAMENTARI COMUNALI E ALL’ORDINANZE DEL SINDACO

96

09.E-P9 - ENTRATE RISCOSSE AGLI SPORTELLI ANAGRAFE (DIRITTI DI SEGRETERIA E FISSI) PER RILASCIO 
CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

97

13.E-P13 - VERIFICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELLE ISTITUZIONI E FONDAZIONI COMUNALI 97
19.E-P19 - CONTRASTO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA 98
20.E-P20 - RENDICONTAZIONE GESTIONE CONTRATTI A TITOLO ONEROSO ATTIVO 98
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F - CONTROLLI, 
VERIFICHE, ISPEZIONI E 
SANZIONI

F.1 - Attività di vigilanza e controllo

11.F-P2 - VERIFICA DICHIARAZIONI DELL’ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DIRIGENTI 99
13.F-P4 - CONTROLLI SULLA REGOLARITÀ CONTABILE DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI 99
27.C-P27 - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI AI CONTROLLI DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI 100
F-P13 - CONTROLLO DEL TERRITORIO PER ASSICURARE L’IGIENE PUBBLICA 100
F-P15 - VERIFICHE E CONTROLLI AFFERENTI LE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 101
F-P19 - VERIFICHE LOCALIZZAZIONE RIPETITORI DELLE TELEFONICI, TELEVISIONI, RADIO 102
F-P20 - VERIFICA SUL RISPETTO DI PRESCRIZIONI CONTENUTI IN AUTORIZZAZIONI O IN CONCESSIONI 103
11.B-P11 - ATTIVITÀ DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI 104
14.E-P14 - PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONI GIUNTALI E CONSILIARI - 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE SU DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

104

F-P18 - CONTROLLO DEL TRAFFICO E VERIFICA DEL TERRITORIO TRAMITE IL SISTEMA  DI VIDEOSORVEGLIANZA 105
05.F.1.05 - Monitoraggio periodico trasversale 105
06.F.1.06 - Monitoraggio periodico trasversale 107
07 - Monitoraggio periodico trasversale 109
02 - Monitoraggio periodico trasversale 111
03.F.1.03 - Monitoraggio periodico trasversale 113
04 - Monitoraggio periodico trasversale 115
05.F.1.05 - Monitoraggio periodico trasversale 118
06.F.1.06 - Monitoraggio periodico trasversale 121
05.OS004001 - Monitoraggio periodico trasversale 124
05.OS001003 - Monitoraggio periodico trasversale 127
05.OS001001 - Monitoraggio periodico trasversale 130
11.S4-P11 - RILEVAZIONE DATI E COMPILAZIONE MODELLI E QUESTIONARI ISTAT 133
07.S4-P7 - TENUTA DELL’ALBO DEI GIUDICI POPOLARI 133
13.S5-P13 - CONSERVAZIONE BENI DEL MUSEO 134
01.T-P22 - RISPETTO DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 134
05.OS001001 - Monitoraggio periodico trasversale 135
05.OS001002 - Monitoraggio periodico trasversale 138
05.OS003003 - Monitoraggio indicatori 140
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO Processo Sottoprocesso

F - CONTROLLI, 
VERIFICHE, ISPEZIONI E 
SANZIONI

F.1 - Attività di vigilanza e controllo
12.S4-P12 - ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DATI CENSUARI 143
05.OS001001 - Monitoraggio periodico trasversale 143
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO Processo Sottoprocesso

F - CONTROLLI, 
VERIFICHE, ISPEZIONI E 
SANZIONI

F.2 - Attività sanzionatoria

F-P10 - CONTROLLI DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA 146
F-P11 - CONTROLLI DELLE  VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NELLE DIVERSE MATERIE DI POLIZIA 
AMMINISTRATIVA

147

F-P14 - CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA CIMITERIALE 148
F-P16 - VERIFICHE SULLA GESTIONE DELL’ATTIVITÀ SANZIONATORIA PECUNIARIA AMMINISTRATIVA 149
F-P17 - RILEVAMENTO E VERBALIZZAZIONE DEI SINISTRI STRADALI 150

H - AFFARI LEGALI E 
CONTENZIOSO

H.1 - Attività giudiziale

01.H-P1 - ATTIVITÀ DI PRECONTENZIOSO 150
02.H-P2 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO 151
03.H-P3 - LIQUIDAZIONE SPESE DISPOSTE DA SENTENZE O DEFINITE CON TRANSAZIONE 152
05.H-P5 - LIQUIDAZIONE PARCELLE PROFESSIONALI DOVUTE AD AVVOCATI O TECNICI ESTERNI 153
06.H-P6 - LIQUIDAZIONE PARCELLE AGLI AVVOCATI COMUNALI 153

H.2 - Recupero crediti
01 - DICHIARAZIONE DEL CREDITO OGGETTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 154
04.H-P4 - RECUPERO SPESE LEGALI DISPOSTE IN SENTENZA 154

I - PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA

I.1 - Gestione del Patrimonio e 
Demanio

01.C-P14 - AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 155
21.E-P21 - TENUTA E AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI DEI BENI COMUNALI 155
01.B-P11 - OCCUPAZIONE D’URGENZA ED ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ 156

I.2 - Riparto ed erogazione oneri di 
urbanizzazione secondaria ad enti 
religiosi

10.S2-P10 - ACQUISIZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DA TERZI 156
11.E-P11 - RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI RELIGIOSI 157

I.3 - PIANIFICAZIONE COMUNALE 
GENERALE

15.A-P15 - PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI 158
02.C-P15 - REDAZIONE E GESTIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 158

I.5 - RILASCIO O CONTROLLO DEI 
TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

02.S2-P2 - PERMESSI DI COSTRUZIONE IN SANATORIA E IN DEROGA 158
06.S2-P6 - CERTIFICATI DI ABITABILITÀ E DI AGIBILITÀ 159
01.S2-P1 - PERMESSI DI COSTRUZIONE 159
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO Processo Sottoprocesso

I - PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA

I.6 - Rilascio di certificati di 
destinazione urbanistica

01.S1-P1 - REDAZIONE, ADOZIONE E APPROVAZIONE PIANO URBANISTICO GENERALE 160
02.S1-P2 - VARIANTI AL PIANO URBANISTICO GENERALE 161
03.S1-P3-P4 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA 162
05.S1-P5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE DA PRIVATI CONVENZIONATI 162
07.S2-P7 - CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 163
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO Processo Sottoprocesso

I - PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA

I.7 - Ordinanze di sospensione e 
demolizione di costruzioni abusive

F-P12 - CONTROLLI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 163
08.S2-P8 - RILEVAZIONE ABUSI EDILIZI 164

I.8 - Rilascio di autorizzazioni o di 
pareri in materia ambientale

04.C-P4 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX D.P.R. 59-2013 164
23.C-P23 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 165
09.S2-P9 - ATTIVITÀ A TUTELA DELL’AMBIENTE E DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA 165
11.S2-P11 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 166

Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE
Processo A.1 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Sottoprocesso 09.S4-P9 - AFFIDAMENTO RUOLI E FUNZIONI DEI 
COMPONENTI DI STAFF, COORDINATORI, BACK-
OFFICE E RILEVATORI INTERNI  APPARTENENTI 
ALL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RA.22 - Discrezionalità nella scelta dei candidati

Misura specifica
252 - Predefinire criteri oggettivi per 
l’affidamento dei ruoli e delle funzioni 
secondo il principio del rispetto delle 
categorie di inquadramento in relazione ai 
ruoli e alle funzioni da assegnare

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa d'ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : selezione dei dipendenti
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : nessuno
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO

Motivazione scostamenti
Non ci sono scostamenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Definizione criteri oggettivi per 
l’affidamento dei ruoli e delle funzioni

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE
Processo A.1 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Sottoprocesso 01.A-P1 - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI 
FABBISOGNI DI PERSONALE - PIANO ANNUALE 
DELLE ASSUNZIONI

Struttura OS002002 - Servizio gestione e organizzazione risorse umane

Rischio corruttivo effettivo RA.01 - fabbisogni non verificati sulle effettive esigenze
individuazione di fabbisogni mirati per l’assunzione di determinati soggetti

Misura specifica
238 - Proposte di specifici fabbisogni da 
parte dei dirigenti , supportate da puntuali 
analisi in relazione agli obiettivi previsti nel 
DUP e all’organizzazione delle strutture, 
nonché in linea con i limiti assunzionali 
previsti dalle norme di legge

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Analisi preventiva analisi in relazione 
agli obiettivi previsti nel DUP e 
all’organizzazione delle strutture

SI
 

SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

Verifica limiti assunzionali previsti 
dalle norme di legge

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE

Processo A.1 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Sottoprocesso 06.A-P6 - MOBILITA’ INTERNA E MOBILITÀ 
ESTERNA DI PERSONALE DA E VERSO ALTRI 
ENTI

Struttura OS002002 - Servizio gestione e organizzazione risorse umane

Rischio corruttivo effettivo RA.22 - Attivazione del procedimento per favorire o “punire” determinati soggetti
Mobilità esterna non prevista nel Programma triennale del fabbisogno

Misura specifica
227 - disciplinare con specifiche norme 
regolamentari le modalità trasparenti di 
svolgimento di questo processo, 
prevedendo, in particolare, un avviso 
pubblico di attivazione del processo e una 
procedura per verificare la concreta 
professionalità dei candidati

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza regolamenti e procedure 
interne

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE
Processo A.1 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Sottoprocesso 07.A-P7 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI 
PERSONALE IN COMANDO O DISTACCO DA O 
VERSO ALTRI ENTI

Struttura OS002002 - Servizio gestione e organizzazione risorse umane

Rischio corruttivo effettivo RA.38 - Attivazione del procedimento per favorire determinati soggetti
Mancanza di necessità del profilo professionale dei candidati prescelti
Comando o distacco non previsti nel Programma triennale del fabbisogno

Misura specifica
227 - disciplinare con specifiche norme 
regolamentari le modalità trasparenti di 
svolgimento di questo processo, 
prevedendo, in particolare, un avviso 
pubblico di attivazione del processo e una 
procedura per verificare la concreta 
professionalità dei candidati

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza regolamenti e procedure 
interne

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE

Processo A.1 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Sottoprocesso 10.A-P10 - GESTIONE DEL RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO

Struttura OS002002 - Servizio gestione e organizzazione risorse umane

Rischio corruttivo effettivo RA.23 - Mendaci presupposti per godere di alcuni istituti
?	Atti diretti a favorire determinati soggetti

Misura specifica
227 - Attivazione, a seconda delle 
fattispecie, di controlli preventivi sui 
presupposti e successivi, anche a campione

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza controlli preventivi SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE
Processo A.1 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Sottoprocesso 11.A-P11 - ISTITUTI CON VANTAGGI ECONOMICI 
ACCESSORI PER IL PERSONALE PREVISTI DAL 
CCNL

Struttura OS002002 - Servizio gestione e organizzazione risorse umane

Rischio corruttivo effettivo RA.26 - Indebita attribuzione o riconoscimento degli istituti
Misura specifica
245 - Attuare controlli attenti sui 
presupposti per attribuire o riconoscere i 
diversi istituti e una trasparenza dei relativi 
atti

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli interni periodici SI
 

SI

AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE

Processo A.1 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Sottoprocesso 12.A-P12 - GESTIONE PRESENZE DEL 
PERSONALE DIPENDENTE

Struttura OS002002 - Servizio gestione e organizzazione risorse umane

Rischio corruttivo effettivo RA.30 - Omissioni di controllo per favoritismi

Misura specifica
284 - Predisporre sistemi di controllo 
informatici e, ove occorra, digitali, 
attraverso report, che possano attestare la 
presenza in servizio e la sua durata.

Idoneità della misura
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : verifica della corretta presenza in servizio
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : processi attinenti alla liquidazione degli 
emolumenti economici contrattuali
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza controlli informatizzati della 
rilevazione presenze dei dipendenti

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE
Processo A.1 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Sottoprocesso 13.A-P13 - ATTRIBUZIONE DI PROGRESSIONI 
ECONOMICHE E VERTICALI

Struttura OS002002 - Servizio gestione e organizzazione risorse umane

Rischio corruttivo effettivo RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire

Misura specifica
227 - Definire precisi e chiari criteri per 
l’attribuzione e affidare l’onere della verifica 
preventiva dei requisiti a un organo 
collegiale

Idoneità della misura
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : provvedimento conclusivo del procedimento
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : nessuno
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza regolamento per 
ATTRIBUZIONE DI PROGRESSIONI 
ECONOMICHE E VERTICALI

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE
Processo A.1 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Sottoprocesso 14.A-P14 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Struttura OS002002 - Servizio gestione e organizzazione risorse umane

Rischio corruttivo effettivo RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari

Misura trasversale ulteriore
471 - Prevedere un apposito controllo da 
parte del dirigente sul corretto svolgimento 
del processo da parte dell’Ufficio dei 
procedimenti disciplinari

Motivazione scostamenti
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : provvedimento conclusivo del procedimento
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : nessuno
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
semestralmente il responsabile dell’UPD comunica al sindaco, all’assessore 
al personale e al RPCT apposito report da cui si evinca, per ogni ricevuta 
comunicazione di comportamenti determinanti una possibile responsabilità 
disciplinare: il soggetto da cui è pervenuta la comunicazione del 
comportamento ritenuto sanzionabile; le generalità del dipendente 
interessato, il comportamento ritenuto sanzionabile; l’attivazione o meno del 
procedimento disciplinare e, nella seconda ipotesi, le motivazioni del mancata 
attivazione; nella prima ipotesi, lo stato di svolgimento del procedimento, la 
violazione contestata e, se il procedimento è stato concluso, la sanzione 
comminata; l’eventuale proposizione del ricorso innanzi al giudice del lavoro e 
l’esito di tale giudizio. Sottoporre il provvedimento conclusivo del 
procedimento a controllo successivo sulla regolarità amministrativa e 
contabile.
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli su corretto svolgimento del 
processo da parte dell'UPD

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE
Processo A.1 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Sottoprocesso 16.A-P16 - VISITE FISCALI PER DIPENDENTI IN 
CONGEDO PER MALATTIA

Struttura OS002002 - Servizio gestione e organizzazione risorse umane

Rischio corruttivo effettivo RA.30 - Adozione atti diretti a favorire o discriminare determinati soggetti

Misura specifica
238 - Report semestrale sul numero delle 
visite fiscali richieste alla ASL con 
riferimento ai dipendenti interessati e sul 
numero delle visite fiscali con esito negativo

Idoneità della misura
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : esito della visita fiscale
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI :incarico alla ASL
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Report semestrale sul numero delle 
visite fiscali

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE

Processo A.1 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Sottoprocesso 17.A-P17 - MODIFICHE DEL PROFILO 
PROFESSIONALE

Struttura OS002002 - Servizio gestione e organizzazione risorse umane

Rischio corruttivo effettivo RA.30 - Adozione atti diretti a favorire o discriminare determinati soggetti

Misura specifica
227 - Prevedere una procedura chiara e 
trasparente che offra ad eventuali altri 
soggetti interessati in possesso dei 
prescritti requisiti soggettivi e professionali

Idoneità della misura
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : provvedimento conclusivo del procedimento
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : nessuno
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza procedura interna SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE
Processo A.1 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Sottoprocesso 18.A-P18 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
INTEGRATIVA

Struttura OS002002 - Servizio gestione e organizzazione risorse umane

Rischio corruttivo effettivo RA.04 - Inosservanza di disposizioni legislative
Inserimento di clausole non conformi al CCNL

Misura specifica
247 - Attuazione di un analitico controllo 
sulla legittimità prima che si giunga alla 
sottoscrizione della contrattazione

Idoneità della misura
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : definizione contratto decentrato
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : nessuno
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

controllo sulla legittimità prima che si 
giunga alla sottoscrizione della 
contrattazione

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE

Processo A.1 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Sottoprocesso 19.A-P19 - PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI Struttura OS002002 - Servizio gestione e organizzazione risorse umane

Rischio corruttivo effettivo RA.22 - Adozione di atti diretti a favorire o discriminare determinati soggetti
Inesatta o incompleta documentazione a supporto della decisione
Adozione provvedimento di condivisione in assenza di requisiti del soggetto

Misura specifica
228 - Controllo di legittimità da parte del 
dirigente sulla proposta di condivisione 
della scelta

Idoneità della misura
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio o di parte
RISULTATO ATTESO (output) : condivisione del legale cui affidare l’incarico
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : nessuno
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza controlli legittimità SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE
Processo A.1 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Sottoprocesso 02.G-P2 - INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI A 
DIPENDENTI COMUNALI EX ART. 53 D.LGS. 
165/2001

Struttura OS002002 - Servizio gestione e organizzazione risorse umane

Rischio corruttivo effettivo RA.30 - Elusione dell’obbligo del principio di esclusività dell’attività a favore del Comune
Adozioni di atti volti a favorire determinati soggetti
Affidamento incarichi reiterati allo stesso soggetto

Misura specifica
227 - Disciplinare con apposite norme 
regolamentari i presupposti e le condizioni 
per concedere le autorizzazioni e le 
condizioni di espletamento degli incarichi 
onde evitare conflitti con l’espletamento dei 
compiti istituzionali.

Idoneità della misura
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : provvedimento conclusivo del procedimento
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : nessuno
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza regolamento incarichi extra 
istituzionali - monitoraggio semestrale

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE

Processo A.1 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Sottoprocesso 12.F-P3 - LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI 
PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E 
RIMBORSO EMOLUMENTI AI DATORI DI LAVORO 
PER ASSENZE DAL LAVORO DEI COMPONENTI 
DEGLI ORGANI DI GOVERNO

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RA.30 - Liquidazione di somme maggiori rispetto a quelle dovute o non dovute
Misura trasversale ulteriore
471 - Assumere il numero delle presenze 
dai verbali delle sedute consiliari e delle 
commissioni. Ai fini del rimborso degli 
emolumenti al datore di lavoro per le 
assenze del sindaco, dei consiglieri e degli 
assessori comunali, in assenza di atti 
facenti fede pubblica, attingere le date e gli 
orari da autodichiarazioni degli interessati.

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio del processo :MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è dettato dalla media 
probabilità che gli eventi rischiosi possano avverarsi.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Percentuale controlli (pre-
liquidazione) presenze nei consigli e 
commissioni consiliari rispetto al totale

100,000%
 

100,000%
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE
Processo A.1 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Sottoprocesso 16.E-P16 - STIPENDI E ALTRI EMOLUMENTI AI 
DIPENDENTI, INDENNITÀ DI CARICA AI 
COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GOVERNO E 
DEGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO, 
COMPENSI AI COLLABORATORI E CONSULENTI 
ESTERNI

Struttura OS002004 - Contratti - Ufficio Appalti

Rischio corruttivo effettivo RA.20 - Erogazione di somme indebite
Ritardi nel pagamento

Misura specifica
238 - Controlli a campione per ciascuna 
categoria di retribuzione e di compenso

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : corretta erogazione trattamenti economici
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : processi afferenti le retribuzioni e i 
compensi da erogare
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli interni periodici SI
 

SI

AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE

Processo A.1 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Sottoprocesso 01.G-P1 - INCARICHI E CARICHE IN 
RAPPRESENTANZA DEL COMUNE O DEL 
CONSIGLIO COMUNALE PRESSO ENTI, AZIENDE 
E ISTITUZIONI AFFIDATI RISPETTIVAMENTE DAL 
SINDACO O DAL CONSIGLIO COMUNALE EX 
ARTT. 42 E 50 DEL TUEL

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RA.15 - Affidamento di incarichi e cariche illegittimo per conflitto di interessi, inconferibilità, incompatibilità, condanne penali

Misura specifica
289 - Utilizzo di specifica modulistica per la 
dichiarazione di assenza di conflitto di 
interessi-inconferibilità-incompatibilità

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è previsto per l’ampia 
probabilità che gli eventi rischiosi possano avverarsi.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Percentuale attestazioni acquisite e 
verificate (conflitto interessi, 
incompatibilità e inconferibilità)

100,000%
 

100,000%
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE
Processo A.2 - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ANCHE DIRIGENZIALE

Sottoprocesso INCARICHI DI COORDINATORI E RILEVATORI 
PER I CENSIMENTI ISTAT A SOGGETTI ESTERNI

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RA.10 - Mancato rispetto degli indirizzi procedurali diramati dall’ISTAT

Misura specifica
256 - Conformare la procedura alle direttive 
dell’ISTAT

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Procedura conforme alle direttive 
ISTAT

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE

Processo A.2 - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ANCHE DIRIGENZIALE

Sottoprocesso INCARICHI DI COORDINATORI E RILEVATORI 
PER I CENSIMENTI ISTAT A SOGGETTI ESTERNI

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RA.09 - Mancanza o inadeguata procedura comparativa per la selezione dei candidati

Misura trasversale ulteriore
451 - Trasparenza: pubblicazione 
dell’avviso pubblico per la presentazione di 
candidature

Motivazione scostamenti
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione  

Percentuale avvisi presenti sul sito 
internet istituzionale rispetto al totale 
degli incarichi

 100,000%
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE
Processo A.2 - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ANCHE DIRIGENZIALE

Sottoprocesso 08.S4-P8 - SCELTA DEI DIPENDENTI QUALI 
OPERATORI PER RILEVARE ED ELABORARE I 
DATI DEMOGRAFICI, SOCIALI, ECONOMICI E 
AMBIENTALI SECONDO QUANTO PREVISTO 
DALL’ISTAT

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RA.22 - Discrezionalità nella scelta dei candidati

Misura specifica
263 - Predisporre un avviso pubblico per la 
presentazione di dichiarazioni di 
disponibilità e predefinire criteri oggettivi 
per una selezione sulla base di titoli di 
studio, professionali e di servizio

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Motivazione scostamenti
Non ci sono scostamenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Predefinire criteri oggettivi per una 
selezione sulla base di titoli di studio, 
professionali e di servizio.

SI
 

SI

Pubblicazione avvisi pubblici per la 
presentazione di dichiarazioni di 
disponibilità

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE
Processo A.2 - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ANCHE DIRIGENZIALE

Sottoprocesso 02.A-P2 - RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI E NON 
DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO O 
DETERMINATO E A TEMPO PIENO O PARZIALE

Struttura OS002002 - Servizio gestione e organizzazione risorse umane

Rischio corruttivo effettivo RA.01 - Inosservanza di norme specifiche su contenuti obbligatori del bando
Erronei requisiti soggettivi e oggettivi per partecipare alla procedura
Previsione di requisiti “personalizzati” per favorire determinati candidati
Previsione di erronee modalità di svolgimento della procedura

Misura specifica
245 - Controllo preventivo sulla legittimità 
del contenuto del bando e sulle modalità di 
espletamento della procedura di 
reclutamento da parte del dirigente

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall' ampia 
possibilità del verificarsi degli eventi rischiosi anche conseguente a 
distrazione o a superficiale espletamento dell’attività.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controllo preventivo sulla legittimità 
del contenuto del bando

SI
 

SI

Per ogni domanda è da redigere un 
apposito report relativo all’esito 
dell’istruttoria, motivando 
adeguatamente le proposte di 
esclusione

SI
 

SI

Prima di espletare le prove ciascun 
componente deve autodichiarare 
l’insussistenza di cause di conflitto di 
interessi ex art. 51 c.p.c..

SI
 

SI

attenta e analitica verifica degli atti 
della commissione giudicatrice prima 
della loro approvazione

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE

Processo A.2 - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ANCHE DIRIGENZIALE

Sottoprocesso 03.A-P3 - RECLUTAMENTO DI SOGGETTI EX 
ARTT. 90 E 110 TUEL

Struttura OS002002 - Servizio gestione e organizzazione risorse umane

Rischio corruttivo effettivo RA.22 - Discrezionalità e favoritismi

Misura specifica
227 - disciplinare con norme regolamentari 
le fasi di svolgimento del processo in modo 
da limitare al massimo la discrezionalità e 
assicurare la massima trasparenza

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza regolamenti e procedure 
interne

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE
Processo A.2 - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ANCHE DIRIGENZIALE

Sottoprocesso 04.A-P4 - RECLUTAMENTO DIPENDENTI PER 
CHIAMATA DIRETTA EX LEGGE N. 68/1999 O 
NOMINATIVA

Struttura OS002002 - Servizio gestione e organizzazione risorse umane

Rischio corruttivo effettivo RA.04 - Adozione di atti diretti a favorire determinati soggetti
Discrezionalità nella scelta dei candidati

Misura specifica
227 - disciplinare questo processo con 
specifiche e chiare norme regolamentari 
che limitino la discrezionalità decisionale e 
rendano trasparenti la procedura

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza regolamenti e procedure 
interne

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE

Processo A.2 - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ANCHE DIRIGENZIALE

Sottoprocesso 05.A-P5 - NOMINA DEI DIRIGENTI E DEI 
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Struttura OS002002 - Servizio gestione e organizzazione risorse umane

Rischio corruttivo effettivo RA.01 - Conferimento all’esterno senza una preventiva verifica di professionalità interne
Mancata o inadeguata verifica sulla sussistenza dei requisiti soggettivi e professionali, sulle situazioni di conflitto di interesse  e sulle cause di 
inconferibilità e incompatibilità 
Mancanza o inadeguata comparazione dei requisiti dei candidati
Ampia discrezionalità nella scelta dei possibili candidati
Inserimento di clausole contrattuali non conformi al CCNL.

Misura specifica
227 - disciplinare con specifiche norme 
regolamentari i requisiti soggettivi e 
professionali necessari  nonché trasparenti 
modalità di svolgimento del processo

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza regolamenti e procedure 
interne

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE
Processo A.2 - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ANCHE DIRIGENZIALE

Sottoprocesso 08.A-P8 - UTILIZZO DI PERSONALE 
ATTRAVERSO CENTRI DI SOMMINISTRAZIONE

Struttura OS002002 - Servizio gestione e organizzazione risorse umane

Rischio corruttivo effettivo RA.09 - A<tivazione del procedimento per favorire determinati soggetti
Utilizzo dei soggetti non previsto nel Programma triennale del fabbisogno

Misura specifica
227 - disciplinare con specifiche norme 
regolamentari trasparenti il ricorso a questo 
processo, prevedendo, in particolare, un 
avviso pubblico di attivazione del processo 
e una procedura per verificare la concreta 
professionalità dei soggetti avviati.

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo :BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza regolamenti e procedure 
interne

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE

Processo A.2 - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ANCHE DIRIGENZIALE

Sottoprocesso 09.A-P9 - ATTIVAZIONE STAGE, TIROCINI 
FORMATIVI E PRATICANTATI PROFESSIONALI

Struttura OS002002 - Servizio gestione e organizzazione risorse umane

Rischio corruttivo effettivo RA.10 - Atti diretti a favorire determinati soggetti
Misura specifica
267 - Modalità di selezione dei candidati, 
preceduta da un avviso pubblico, e di 
svolgimento degli stage, tirocini e dei 
praticantati professionali

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Avviso pubblico SI
 

SI

AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE

Processo A.2 - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ANCHE DIRIGENZIALE

Sottoprocesso 08.S5-P8 - PROCEDURA DI SELEZIONE DEI 
VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RA.22 - Lacunosità dell’avviso pubblico relativa alla procedura di presentazione dell’istanza e al suo contenuto, ai criteri e alle modalità di 
selezione

Misura specifica
263 - Pubblicazione dei criteri di 
valutazione delle domande di ammissione

Idoneità della misura
La misura risulta idonea e confacente al procedimento esaminato.

Motivazione scostamenti
Non ci sono scostamenti

Esito monitoraggio
Il monitoraggio non ha rilevato nessun problema.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Pubblicazione atti in Amministrazione 
Trasparente

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE
Processo A.2 - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ANCHE DIRIGENZIALE

Sottoprocesso 04.S4-P4 - NOMINA DEGLI SCRUTATORI E DEI 
SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RA.30 - Definizione di criteri non oggettivi per la selezione dei candidati-Omessa pubblicazione della sede, del giorno e dell’ora ove sarà svolta 
la seduta pubblica per la selezione nonché dei criteri di selezione-Non corretta applicazione della normativa e delle circolari ministeriali

Misura specifica
242 - Controllo del possesso dei requisiti 
soggettivi e oggettivi previsti dalla legge

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti e, soprattutto, dal fatto che il 
procedimento è esterno alle possibilità decisionale dell'ente.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Percentuale controlli del possesso dei 
requisiti soggettivi e oggettivi previsti 
dalla legge

100,000%
 

100,000%

AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.1 - Programmazione

Sottoprocesso 02.E-P24 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E 
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

Struttura OS004001 - Patrimonio, demanio, espropri, paesaggio

Rischio corruttivo effettivo RB.101 - Incompleta disciplina volta alla ricognizione del patrimonio.
Mancata previsione di strumenti di valorizzazione dei beni, esclusa l’alienazione
Incompletezza dell’elenco dei beni non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali e di quelli suscettibili di valorizzazione e di dismissione.

Misura specifica
238 - Desumere gli estremi dei beni di 
proprietà dell’ente dagli inventari e dai 
registri immobiliari del Catasto.  Cercare 
ulteriori strumenti di valorizzazione dei beni 
anche attraverso interventi di cittadini 
singoli o associati nei settori della cultura, di 
servizi sociali, dello sport, del turismo.

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Individuazione strumenti di 
valorizzazione dei beni

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.1 - Programmazione

Sottoprocesso 03.E-P25 - ACQUISIZIONE, ALIENAZIONE E 
PERMUTE DI BENI IMMOBILI

Struttura OS004001 - Patrimonio, demanio, espropri, paesaggio

Rischio corruttivo effettivo RB.69 - Violazione dei limiti, dei vincoli e delle condizioni prescritti dalla normativa.
Illegittima alienazione, acquisizione o permuta di beni immobili onde favorire determinati soggetti.
Illegittima alienazione, permuta, ristrutturazione di beni culturali per mancanza di autorizzazione del Ministero dei beni culturali.
Erronea valutazione economica del bene da permutare.
Mancanza della deliberazione consiliare relativa all’acquisizione, o all’alienazione o alla permuta dei beni immobili.
Omissione della determinazione a contrarre.

Misura generale
027 - Formazione specifica sulla gestione 
dei beni demaniali e patrimoniali delle 
amministrazioni pubbliche

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Eventi formativi in materia di etica e 
legalità

 SI

Misura specifica
211 - Controllo successivo di regolarità 
amministrativa e contabile sugli atti afferenti 
i diversi procedimenti di gestione del 
patrimonio comunale

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
tale livello complessivo di esposizione al rischio è previsto a causa dell’ampia 
probabilità che gli eventi rischiosi possano avverarsi.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Programmazione attività formative SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.1 - Programmazione

Sottoprocesso 01.B-P1 - PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI 
PUBBLICI

Struttura OS005001 - Lavori pubblici, manutenzioni

Rischio corruttivo effettivo RB.51 - Mancanza di coordinamento politico e tecnico per redazione programma.
Carenza dell’analisi dei fabbisogni da parte dei settori interessati.
Individuazione di fabbisogni “mirati” a interessi di determinati operati economici
Abuso nel prevedere la partecipazione di privati nel processo di programmazione

Misura specifica
238 - Audit interni degli assessori e dei 
dirigenti sui fabbisogni effettivi e 
documentati

Idoneità della misura
Le misure sono idonee in relazione agli obiettivi fissati conseguenti alla 
valutazione del rischio.

Motivazione scostamenti
Non vi sono scostamenti di rilievo.

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : approvazione programma triennale lavori 
pubblici
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : DUP - BILANCIO DI PREVISIONE - PEG
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza Audit interni degli assessori 
e dei dirigenti sui fabbisogni effettivi e 
documentati

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.1 - Programmazione

Sottoprocesso 03.B-P3 - PROGETTAZIONE PROCEDURA DI 
GARA SUPERIORE A 40.000 EURO

Struttura OS002004 - Contratti - Ufficio Appalti

Rischio corruttivo effettivo RB.10 - Elusione delle norme dirette a determinare correttamente il valore del contratto
Formulazione “mirata” di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi 
Mancata indicazione del nominativo del RUP nell’avviso o nel bando di gara
Fuga di notizie circa la natura delle procedure di gara non ancora pubblicate
Accertata contiguità del RP con operatori economici

Misura specifica
300 - Previsione di procedure e controlli 
periodici

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : approvazione atti per espletamento gara
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : DUP - BILANCIO DI PREVISIONE - 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE LAVORI
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Audit su bandi e capitolati per 
verificarne la conformità

SI
 

SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

Obbligo di motivazione nella 
determina a contrarre in ordine sia 
alla scelta della procedura sia alla 
scelta del sistema di affidamento

SI
 

SI

procedure interne che individuino 
criteri di rotazione nella nomina del RP

SI
 

SI

utilizzo di protocolli di legalità nei 
bandi di gara

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.1 - Programmazione

Sottoprocesso 01.E-P1 - DUP E RELATIVI AGGIORNAMENTI - 
CONTROLLO STRATEGICO

Struttura OS002001 - Programmazione bilancio, contabilità e controllo di 
gestione economato e acquisti, tributi e catasto

Rischio corruttivo effettivo RB.52 - Carenza di coordinamento tra organi di governo e organi di gestione per la programmazione degli obiettivi strategici e degli obiettivi 
operativi
Inadeguata valutazione nel controllo strategico degli esiti dei progetti rispetto agli obiettivi predeterminati
Carenza di analisi delle condizioni esterne e interne del Comune necessaria per la individuazione dei bisogni relativi ai servizi pubblici

Misura generale
030 - Formazione specifica sia agli 
amministratori e sia ai dirigenti

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : approvazione DUP, aggiornamenti e report
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : bilancio di previsione - PEG
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Programmazione attività formative SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.14 - Iscrizioni ad Albi-Elenchi

Sottoprocesso 09.C-P9 - ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL 
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RB.77 - Omissione verifica possesso dei requisiti prescritti dal regolamento

Misura specifica
300 - Il dirigente ordina l’iscrizione sulla 
base dell’istruttoria svolta da un dipendente 
delegato.

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Applicazione del principio della 
segregazione delle funzioni per il 
rilascio delle autorizzazioni

SI
 

SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.17 - Catasto

Sottoprocesso 22.E-P22 - TENUTA DEL CATASTO Struttura OS002001 - Programmazione bilancio, contabilità e controllo di 
gestione economato e acquisti, tributi e catasto

Rischio corruttivo effettivo RB.101 - Omessa o errata registrazione dati catastali per agevolare determinati soggetti

Misura specifica
238 - Controllo a campione da parte del 
dirigente almeno semestrale

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : corretto aggiornamento dei dati catastali
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : nessuno
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli interni periodici semestrali SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.2 - Affidamento

Sottoprocesso 01.F-P24 - AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI 
PREVISTI DAL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

Struttura OS002004 - Contratti - Ufficio Appalti

Rischio corruttivo effettivo RB.23 - Affidamenti statuiti in violazione della normativa legislativa e regolamentare

Misura trasversale ulteriore
460 - sottoporre a controllo successivo di 
regolarità amministrativa e contabile gli 
affidamenti

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : approvazione del piano
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Piano per la prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza controlli interni SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.2 - Affidamento

Sottoprocesso 01.S3-P1 - AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO/
ESTERNO PER REDAZIONE ATTI PROGETTUALI 
PER L’APPALTO RIFIUTI

Struttura OS002004 - Contratti - Ufficio Appalti

Rischio corruttivo effettivo RB.09 - Omessa indicazione nell’avviso o nel bando:
dei titoli di studio e professionali necessari in relazione alla natura dei servizi da progettare e al loro importo complessivo;
delle norme afferenti alle situazioni di conflitto di interessi, alle cause di incompatibilità e comunque ostative a contrarre con le pp.aa..
Previsione di requisiti particolarmente restrittivi onde limitare la partecipazione di candidati alla procedura di affidamento.
Mancata o inadeguata trasparenza sulle modalità e contenuti di dialogo con i soggetti interpellati.
Mancata adozione della determinazione a contrarre e del relativo schema di contratto atto a prevedere i rapporti giuridico-patrimoniali tra le 
parti, con particolare riferimento agli atti da progettare, alle modalità e ai tempi di espletamento dell’incarico, nonché all’importo del compenso 
professionale.
Omesso controllo riguardo al soggetto cui affidare l’incarico dei titoli di studio e professionali necessari per affidare l’incarico nonché della 
insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di cause ostative a contrarre con le pp.aa..
Mancata sottoscrizione del contratto per l’affidamento dell’incarico.

Misura trasversale
381 - Predefinire una procedura che 
assicuri: la massima trasparenza; la 
verbalizzazione delle consultazioni 
collettive o incrociate, la professionalità, la 
terzietà e l’indipendenza del professionista 
da incaricare; la motivazione circa il metodo 
di affidamento prescelto per l’affidamento 
dell’incarico

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : approvazione del piano
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Piano per la prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza controlli interni SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.2 - Affidamento

Sottoprocesso 02.S3-P2 - APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI 
PER ESPERIRE GARA DI APPALTO RIFIUTI

Struttura OS004002 - Protezione civile, igiene urbana

Rischio corruttivo effettivo RB.10 - Atti progettuali non conformi alle prescrizioni normative.
Atti progettuali carenti dal punto di vista tecnico e discordanti tra loro.
Importo complessivo a base di gara .

Misura specifica
300 - Verifica della conformità degli 
elaborati alla normativa vigente, da 
svolgere prima dell’inizio delle procedure di 
affidamento, riportata nell’atto di validazione

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Verifiche conformità elaborati prima 
dell'affidamento

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.2 - Affidamento

Sottoprocesso 04.S3-P4 - APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA DI 
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Struttura OS002004 - Contratti - Ufficio Appalti

Rischio corruttivo effettivo RB.67 - Conflitto d’interessi tra RP e alcuni operatori economici
Mancanza di requisiti idonei ad assicurare la professionalità necessaria secondo la natura dell’opera, la terzietà e l’indipendenza.
Utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.
Mancata indicazione del nominativo del RUP nell’avviso o nel bando di gara.
Previsione “mirata” di : requisiti tecnico-professionalI, criteri di valutazione e di attribuzione di punteggi (tecnici e/o economici), prescrizioni del 
bando, clausole contrattuali volti a favorire determinati operatori economici.

Misura specifica
314 - Obbligo di motivazione nella 
determina a contrarre in ordine sia alla 
scelta della procedura sia alla scelta del 
sistema di affidamento adottato ovvero 
della tipologia contrattuale. Previsione di 
criteri stringenti ai quali attenersi nella 
determinazione del valore stimato del 
contratto avendo riguardo alle norme 
pertinenti e all’oggetto complessivo del 
contratto. Audit su bandi e capitolati per 
verificarne la conformità ai bandi tipo redatti 
dall’ANAC e il rispetto della normativa 
anticorruzione. Sottoscrizione da parte dei 
soggetti coinvolti nella redazione della 
documentazione di gara di dichiarazioni in 
cui si attesta l’assenza di interessi personali 
in relazione allo specifico oggetto della 
gara. Utilizzo di clausole standard conformi 
alle prescrizioni normative con riguardo a 
garanzie a corredo dell’offerta, tracciabilità 
dei pagamenti e termini di pagamento agli 
operatori economici. Previsione nei bandi, 
avvisi, lettere di invito o contratti adottati di 
una clausola risolutiva del contratto a 
favore della stazione appaltante in caso di 
gravi inosservanze delle clausole contenute 
nei protocolli di legalità o nei patti di 
integrità.

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : approvazione del piano
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Piano per la prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza clausola risolutiva contratto 
per inosservanza patto integrità, 
codice comportamentale e misure del 
PTPCT

SI
 

SI

Presenza della motivazione negli atti SI
 

SI

Presenza patto di integrità 
controfirmato dai partecipanti

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.2 - Affidamento

Sottoprocesso 05.S3-P5 - PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEL 
CONTRAENTE

Struttura OS004002 - Protezione civile, igiene urbana

Rischio corruttivo effettivo RB.09 - Nomina di componenti della commissione di gara in conflitto di interessi o privi dei prescritti requisiti.
Applicazioni distorte delle diverse diposizioni del Codice, rilevanti al fine di condizionare gli esiti della procedura, quali : gestione delle sedute di 
gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica dell’anomalia, aggiudicazione provvisoria, annullamento della 
gara.
Alterazione o sottrazione di documenti di gara.

Misura trasversale
382 - Accessibilità online della 
documentazione di gara e/o delle 
informazioni complementari rese

Idoneità della misura
Tutto secondo norma.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Misure per garantire l'accesso 
telematico

SI
 

SI

Misura specifica
851 - Presentazione delle offerte 
esclusivamente su supporti informatici non 
modificabili. Pubblicazione dei nominativi 
dei componenti la commissione e del 
calendario delle sedute pubbliche della 
stessa  commissione. Garanzie di 
conservazione dei documenti delle offerte e 
dei verbali della commissione per 
assicurarne l’integrità. Adeguata 
motivazione riguardo la valutazione delle 
offerte ammesse e delle cause determinati 
l’esclusione dalla gara.

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Accessibilità online della 
documentazione di gara

SI
 

SI

Adeguata motivazione riguardo la 
valutazione delle offerte ammesse e 
delle cause determinati l’esclusione 
dalla gara.

SI
 

SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

Garanzie di conservazione dei 
documenti delle offerte e dei verbali 
della commissione per assicurarne 
l’integrità

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.2 - Affidamento

Sottoprocesso 03.S6-P3 - FORNITURE DI BENI E SERVIZI 
NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
PROTEZIONE CIVILE

Struttura OS004002 - Protezione civile, igiene urbana

Rischio corruttivo effettivo RB.09 - Adozione di atti volti a favorire o a discriminare determinati soggetti (quali: ammissione o esclusione di associazioni candidati a 
partecipare all’attività di protezione civile; mancato riconoscimento anche parziale del rimborso delle spese sostenute dalle associazioni, etc.)

Misura trasversale ulteriore
460 - Il dirigente presenta 
all’amministrazione un report semestrale 
sui provvedimenti attinenti alle forniture di 
beni e servizi necessari per attuare il piano 
di protezione civile. Sottoporre a controllo 
successivo di regolarità amministrativa e 
contabile i provvedimenti afferenti alle 
forniture

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza controlli regolarità 
amministrativa

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.2 - Affidamento

Sottoprocesso 09.S5-P9 - COLLABORAZIONI A TITOLO 
GRATUITO CON ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RB.09 - Discrezionalità nella scelta delle associazioni

Misura specifica
833 - Obbligo di effettuare l’avviso pubblico

Idoneità della misura
La misura risulta idonea e sufficiente a neutralizzare effetti corruttivi.

Motivazione scostamenti
Non ci sono scostamenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Pubblicazione atti in Amministrazione 
Trasparente

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.2 - Affidamento

Sottoprocesso 14.S5-P14 - ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE ED 
ESPOSIZIONI

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RB.52 - Assente o carente programmazione delle manifestazioni espositive interne

Misura specifica
906 - Implementazione della 
programmazione

Idoneità della misura
La misura risulta essere adeguata e confacente al procedimento.

Motivazione scostamenti
Non ci sono scostamenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Reportistica periodica SI
 

SI

AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.2 - Affidamento

Sottoprocesso 02.B-P2 - AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO/
ESTERNO PER REDAZIONE PROGETTI DI 
FATTIBILITÀ, DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI 
LAVORI E ALLEGATI OBBLIGATORI

Struttura OS005001 - Lavori pubblici, manutenzioni

Rischio corruttivo effettivo RB.13 - Mancata verifica dei requisiti dei titoli di studio e professionali necessari in relazione alla natura e all’importo dei lavori.
Mancata verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di cause ostative a contrarre con le pubbliche amministrazioni.
Mancata applicazione del principio di rotazione tra i professionisti da incaricare.

Misura specifica
227 - Definizione di regolamenti e procedure

Idoneità della misura
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Applicazione principio della rotazione SI

 

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

Presenza albo professionisti (short-list) SI
 

Presenza procedure SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.2 - Affidamento

Sottoprocesso 17.E-P17 - ACQUISIZIONE FORNITURE BENI E 
SERVIZI MEDIANTE FONDO ECONOMALE

Struttura OS002004 - Contratti - Ufficio Appalti

Rischio corruttivo effettivo RB.23 - Violazioni delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e del regolamento di economato per favorire determinati soggetti

Misura specifica
834 - Applicazione del principio di rotazione 
e utilizzo delle Centrali di Committenza

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : approvazione del piano
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Piano per la prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : svolgimento regolare delle forniture
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : processi correlati alla fornitura di beni e 
servizi
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Applicazione della rotazione SI

 
SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.2 - Affidamento

Sottoprocesso 02.B-P2 - DEFINIZIONE OGGETTO AFFIDAMENTO Struttura OS002004 - Contratti - Ufficio Appalti

Rischio corruttivo effettivo RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata

Misura specifica
825 - Predeterminazione nella determina a 
contrarre dei criteri che saranno utilizzati 
per l’individuazione delle imprese da 
invitare.

Esito monitoraggio
Gli atti contengono sempre i criteri di qualità e legittimità necessari per 
l'affidamento.
Ad oggi non si rilevano criticità.
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Esplicitazione nella determina a 
contrattare dell'esatta descrizione 
degli elementi essenziali del contratto 
(Perc. 100,000%)

100,000%
 

100,000%
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.3 - Selezione del contraente

Sottoprocesso 06.S3-P6 - VERIFICA DELL’AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA E STIPULA DEL CONTRATTO

Struttura OS004002 - Protezione civile, igiene urbana

Rischio corruttivo effettivo RB.66 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.
Alterazione dei contenuti dei controlli per pretermettere l’aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.

Misura specifica
228 - Direttive interne che assicurino la 
collegialità nella verifica dei requisiti, sotto 
la responsabilità del dirigente.  Check list di 
controllo sul rispetto degli adempimenti e 
formalità di comunicazione previsti dal 
Codice.  Introduzione di un termine 
tempestivo di pubblicazione dei risultati 
della procedura di aggiudicazione

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Check list di controllo sul rispetto degli 
adempimenti

SI
 

SI

Presenza collegialità nella verifica dei 
requisiti

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.3 - Selezione del contraente

Sottoprocesso 09.G-P4 - INCARICHI A LEGALI ESTERNI PER LA 
DIFESA E IL PATROCINIO IN GIUDIZIO DEL 
COMUNE

Struttura OS007001 - AVVOCATURA E CONTENZIOSO

Rischio corruttivo effettivo RB.101 - Violazione norme giuridiche e direttive ANAC per affidamenti incarichi legali
Mancato rispetto del principio di rotazione
Requisiti restrittivi per favorire o discriminare determinati soggetti
Accordi collusivi volti a favorire la controparte

Misura specifica
834 - Rotazione incarichi con short-list

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dalla circostanza 
che il numero degli incarichi esterni annualmente conferiti non è significativo e 
che gli stessi vengono conferiti all'esito di un confronto concorrenziale (Avviso 
Pubblico). 
Misure in essere : rispettare le norme del Codice di contratti pubblici in quanto 
applicabili, le direttive dell’ANAC in materia e le disposizioni dell’apposito 
regolamento comunale

Indicatore Ottenuto Atteso
Applicazione principio rotazione 
incarichi

SI
 

SI

Avanzamento misura di prevenzione  

Presenza short-list legali NO
 

SI

nel periodo di riferimento non sono 
stati affidati incarichi esterni
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AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.3 - Selezione del contraente

Sottoprocesso 06.B-P6 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE Struttura OS002004 - Contratti - Ufficio Appalti

Rischio corruttivo effettivo RB.14 - Proposta di nominativo pilotata, conflitto interessi, alterazioni documenti di gara

Misura specifica
835 - Accessibilità online della 
documentazione di gara e/o delle 
informazioni complementari rese; in caso di 
documentazione non accessibile online, 
predefinizione e pubblicazione delle 
modalità per acquisire la documentazione e/
o le informazioni complementari.

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : approvazione del piano
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Piano per la prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : aggiudicazione definitiva dell’appalto
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : DUP - BILANCIO DI PREVISIONE
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Accessibilità online della 
documentazione di gara e/o delle 
informazioni complementari rese

SI
 

SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.3 - Selezione del contraente

Sottoprocesso 04.B-P5 - VERIFICHE ANOMALIE OFFERTE Struttura OS002004 - Contratti - Ufficio Appalti

Rischio corruttivo effettivo RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte

Misura specifica
851 - Introduzione di misure atte a 
documentare il procedimento di valutazione 
delle offerte anormalmente basse e di 
verifica della congruità dell’anomalia

Esito monitoraggio
La verifica della soglia di anomalia è sempre effettuata, ove applicabile.
Ad oggi non si rilevano criticità.
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Esplicitazione dell'avvenuta verifica 
nel verbale del rispetto dell'articolo 97 
del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% 
sul totale delle procedure)

100,000%
 

100,000%
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.3 - Selezione del contraente

Sottoprocesso 01.B-P4 - AFFIDAMENTI DIRETTI Struttura OS002004 - Contratti - Ufficio Appalti

Rischio corruttivo effettivo RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici

Misura specifica
830 - Obbligo di comunicare al RPC la 
presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi 
operatori economici in un dato arco 
temporale (definito in modo congruo dalla 
stazione appaltante).

Esito monitoraggio
La comunicazione circa gli affidamenti diretti e/o in proroga è sempre 
garantita verso il RPCT.
Ad oggi non si rilevano criticità.
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Numero affidamenti diretti (al 31/12) 
nei termini di legge

100,00
 

100,00

Numero procedure in proroga tecnica 
(al 31/12)

100,00
 

100,00

Numero procedure revocate in 
autotutela (al 31/12)

100,00
 

100,00

Trasmissione reportistica annuale al 
RPCT degli affidamenti diretti e in 
proroga. numero report annuali (1 
report entro il 31/12).

100,00
 

100,00

AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.3 - Selezione del contraente

Sottoprocesso 10.S4-P10 - ASSEGNAZIONE A SOGGETTI 
ESTERNI INCARICHI QUALI RILEVATORI 
TRAMITE APPOSITO BANDO E AFFIDAMENTO 
RUOLI E FUNZIONI

Struttura OS002004 - Contratti - Ufficio Appalti

Rischio corruttivo effettivo RB.67 - Discrezionalità nella scelta dei candidati

Misura trasversale ulteriore
451 - Predisporre un avviso pubblico per la 
presentazione di dichiarazioni di 
disponibilità e predefinire criteri oggettivi 
per una selezione sulla base di titoli di 
studio, professionali e di servizio

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : approvazione del piano
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Piano per la prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Definizione criteri oggettivi per una 
selezione sulla base di titoli di studio, 
professionali e di servizio.

SI
 

SI

Pubblicazione avviso pubblico per la 
presentazione di dichiarazioni di 
disponibilità

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.4 - Revoca del bando

Sottoprocesso 05.B-8 - REVOCA DEL BANDO Struttura OS002004 - Contratti - Ufficio Appalti

Rischio corruttivo effettivo RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all’aggiudicatario

Misura specifica
237 - Rendicontazione interna periodica

Esito monitoraggio
Il flusso informativo relativo alle revoche è sempre garantito verso il RCPT.
Ad oggi non si rilevano criticità.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Relazione/Comunicazione al RPCT 
sul numero di revoche di bandi (N. 
1,00) al 31/12

100,00
 

100,00

AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.5 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto

Sottoprocesso 05.G-P5 - NOMINE DI COMPONENTI DI 
COMMISSIONI GIUDICATRICI PER 
AFFIDAMENTO APPALTI E CONCESSIONI

Struttura OS002004 - Contratti - Ufficio Appalti

Rischio corruttivo effettivo RB.64 - Mancata o inadeguata verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, di cause di incompatibilità o comunque ostative a 
contrarre con le pubbliche amministrazioni

Misura generale
134 - Acquisizione attestazione 
insussistenza conflitto di interesse

Motivazione scostamenti
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : approvazione del piano
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Piano per la prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Acquisizione attestazioni 
insussistenza conflitto interessi

SI
 

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
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AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.5 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto

Sottoprocesso 07.B-P7 - VERIFICA DELL’AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA E STIPULA DEL CONTRATTO

Struttura OS002004 - Contratti - Ufficio Appalti

Rischio corruttivo effettivo RB.67 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
Alterazione i contenuti dei controlli per pretermettere l’aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria

Misura specifica
828 - Check list di verifica degli 
adempimenti da porre in essere, anche in 
relazione alle direttive/linee guida interne 
adottate

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : aggiudicazione definitiva e stipulazione del 
contratto
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : DUP - BILANCIO DI PREVISIONE
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni  e dalle misure di mitigazione del rischio 
esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Utilizzo di check list di controllo SI
 

SI
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AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.6 - Esecuzione del contratto

Sottoprocesso 03.S3-P3 - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO

Struttura OS004002 - Protezione civile, igiene urbana

Rischio corruttivo effettivo RB.77 - Carenza di norme regolamentari disciplinanti il soggetto competente a nominare il RUP, la struttura di supporto e le modalità delle 
relative procedure di nomina.
Nomina di un soggetto non dipendente di ruolo ovvero di un soggetto esterno.
Atto di nomina non indicante i requisiti di studio e professionalità del nominato.
Soggetto nominato privo di titoli e/o professionalità prescritti.
Omesso accertamento preventivo dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ex art. 7 DPR 62/2013,  art. 42, c. 2, 
art. 51 e art. 77 d.lgs. 50/2016,  nonché delle cause di inconferibilità ex art. 35-bis d.lgs. 165/2001.
Componenti della struttura di supporto privi delle competenze specifiche prescritte dall’art. 24 d.lgs. 50/2016.

Misura specifica
812 - Approvazione di norme regolamentari 
disciplinanti il soggetto competente a 
nominare il RUP, la struttura di supporto e 
le modalità delle relative procedure di 
nomina. Provvedere alla verifica della 
sussistenza dei requisiti necessari per la 
nomina del RUP e della struttura di 
supporto nonché dell’insussistenza di 
situazioni di conflitto di interessi e di cause 
di incompatibilità prima di provvedere alla 
nom

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Acquisizione attestazioni 
insussistenza conflitto interessi da 
parte del RUP

SI
 

SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

Verifica sussistenza requisiti RUP SI
 

SI
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AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.6 - Esecuzione del contratto

Sottoprocesso 08.B-P8 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO Struttura OS003001 - SUE - condono

Rischio corruttivo effettivo RB.77 - Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di 
penali o la risoluzione del contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore.
Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri che, se previsti fin dall’inizio, 
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio
Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione dei lavori.
Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto.
Non corretta gestione delle varianti in corso d’opera al fine di favorire l’impresa.
Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione.

Misura generale
129 - Protocollo di legalità sugli Appalti

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO 
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Applicazione Patto integrità SI

 

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

Misura specifica
229 - Tracciabilità processo nelle sue varie 
fasi (es programmi informatici, check list, 
verbali su format pre impostati)

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : realizzazione dei lavori affidati
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Eventuali processi di competenza di altre 
pubbliche amministrazioni attinenti a vincoli sussistenti sull’opera da realizzare
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO-BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli cronoprogramma SI
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AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.6 - Esecuzione del contratto

Sottoprocesso 10.B-P10 - LAVORI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA

Struttura OS005001 - Lavori pubblici, manutenzioni

Rischio corruttivo effettivo RB.23 - Ritardata programmazione ed esecuzione dei lavori
Erronea valutazione degli interventi manutentivi da effettuare
Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica. 
Acquisti di beni in economia privi di controlli preventivi sulla necessità e successivi sugli interventi eseguiti
Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza
Affidamento degli interventi sempre agli stessi operatori economici
Mancanza o carente verifica della regolare esecuzione
Mancanza o carente rendiconto dei singoli interventi

Misura specifica
865 - Check list di controllo sul rispetto 
degli adempimenti e formalità di 
comunicazione previsti dal Codice.

Idoneità della misura
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : realizzazione dei lavori affidati
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Eventuali processi di competenza di altre 
pubbliche amministrazioni attinenti a vincoli sussistenti sull’opera da realizzare
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Rispetto delle procedure e del Codice 
Appalti

SI
 

AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.6 - Esecuzione del contratto

Sottoprocesso 01.E-P23 - 	
GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Struttura OS004001 - Patrimonio, demanio, espropri, paesaggio

Rischio corruttivo effettivo RB.77 - Violazione della normativa afferente alla gestione del patrimonio comunale.
Mancata manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni.
Omessa vigilanza sui beni affidati a soggetti terzi a qualsiasi titolo.
Omissione di atti a tutela dei beni immobili occupati abusivamente da terzi.

Misura specifica
802 - Il dirigente adotta una 
programmazione per verificare con 
periodicità, a seconda della natura dei beni, 
lo stato di conservazione dei beni e di  
stabilità degli edifici e degli altri beni 
immobili e, conseguentemente, programma 
gli interventi da fare.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza programmazione SI
 

SI



COMUNE DI OSTUNI

Stampato il 04/11/2022 Pag. 46 di 165

Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.7 - Collaudo

Sottoprocesso 04.B-P4 - APPROVAZIONE PROGETTI DEI 
LAVORI E ALLEGATI OBBLIGATORI

Struttura OS005001 - Lavori pubblici, manutenzioni

Rischio corruttivo effettivo RB.93 - Atti progettuali e gli allegati documenti tecnici nonché il piano particella d’esproprio, il piano di manutenzione dell’opera, il piano di 
sicurezza, computo metrico estimativo, schema di contratto e capitolato speciale d’appalto, non conformi alle prescrizioni normative

Misura specifica
211 - Controlli interni su procedimenti, atti, 
documentazione

Idoneità della misura
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : approvazione progetti e allegati
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Eventuali processi di competenza di altre 
pubbliche amministrazioni attinenti a vincoli sussistenti sull’opera da realizzare
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO-ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Verifica conformità elaborati prima 
dell'inizio delle procedure di 
affidamento

SI
 

AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.7 - Collaudo

Sottoprocesso 09.B-P9 - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO Struttura OS003001 - SUE - condono

Rischio corruttivo effettivo RB.77 - Attribuzione dell’incarico di collaudo a professionista compiacente per ottenere il certificato pur in assenza di requisiti;
Alterazioni o omissioni di attività di controllo per favorire l’impresa
Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell’opera

Misura specifica
238 - Controlli con reportistica periodica e 
short list

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione  

Controlli interni periodici con 
reportistica

 

Utilizzo short list  
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.9 - Liquidazione

Sottoprocesso 07.H-P7 - GESTIONE PRATICHE DI 
RISARCIMENTO DANNI CAGIONATI A TERZI

Struttura OS007001 - AVVOCATURA E CONTENZIOSO

Rischio corruttivo effettivo RB.92 - Transazioni concordate in modo non vantaggioso per il Comune

Misura trasversale ulteriore
471 - Riportare nel provvedimento di 
liquidazione della spesa una puntuale 
motivazione riguardo il calcolo della somma 
da risarcire.

Motivazione scostamenti
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione : Medio
Le misure di contenimento sono state applicate. Non si sono rilevati 
scostamenti né eventi corruttivi (o potenzialmente tali) da segnalare

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza nel provvedimento di 
puntuale motivazione riguardo il 
calcolo della somma da risarcire

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.9 - Liquidazione

Sottoprocesso 08.H-P8 - GESTIONE PRATICHE DI 
RISARCIMENTO DA PARTE DI ASSICURAZIONI

Struttura OS007001 - AVVOCATURA E CONTENZIOSO

Rischio corruttivo effettivo RB.92 - Transazioni concordate in modo non vantaggioso per il Comune

Misura trasversale ulteriore
471 - Riportare nel provvedimento di 
transazione una puntuale motivazione 
riguardo il calcolo della somma da risarcire

Motivazione scostamenti
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza nel provvedimento di 
puntuale motivazione riguardo il 
calcolo della somma da risarcire

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.9 - Liquidazione

Sottoprocesso 05.E-P5 - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E 
PAGAMENTO DELLE SPESE

Struttura OS002001 - Programmazione bilancio, contabilità e controllo di 
gestione economato e acquisti, tributi e catasto

Rischio corruttivo effettivo RB.77 - Omissione di adempimenti necessari
Violazione delle norme e principi contabili del TUEL in materia di spesa
Mancato rispetto della cronologia delle fatture pervenute
Omessa verifica e controllo sulla correttezza dei pagamenti
Pagamenti somme non dovute
Mancato rispetto dei tempi di pagamento

Misura trasversale ulteriore
460 - Verifica puntuale sulle determinazioni 
afferenti agli impegni di spesa e agli atti di 
liquidazione della spesa

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : adempimenti correlati
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : processi afferenti alle spese da liquidare 
e pagare
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.9 - Liquidazione

Sottoprocesso 12.E-P12 - REGOLARIZZAZIONE DEI SOSPESI DI 
TESORERIA

Struttura OS002004 - Contratti - Ufficio Appalti

Rischio corruttivo effettivo RB.94 - Irregolare rendicontazione al termine dell’esercizio finanziario
Porre in pericolo gli equilibri di bilancio

Misura specifica
227 - Procedura che assicuri prontamente 
la regolarizzazione dei sospesi

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : provvedimento di regolarizzazione
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : processi da cui conseguono i sospesi
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Adozione procedura che assicuri 
prontamente la regolarizzazione dei 
sospesi

SI
 

SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI Processo B.9 - Liquidazione

Sottoprocesso 15.E-P15 - CONTROLLO SUGLI ATTI DI 
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Struttura OS002001 - Programmazione bilancio, contabilità e controllo di 
gestione economato e acquisti, tributi e catasto

Rischio corruttivo effettivo RB.94 - Irregolare o indebita liquidazione della somma

Misura trasversale ulteriore
461 - Controllo successivo di regolarità 
contabile e amministrativa

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : accertare la regolarità dell’atto di liquidazione
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : processo afferente all’atto di liquidazione 
da controllare
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.12 - PROTOCOLLO E NOTIFICHE

Sottoprocesso 14.F-P5 - CONTROLLO SERVIZIO 
NOTIFICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI 
TRAMITE I MESSI COMUNALI

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Omessa o ritardata notifica al fine di agevolare determinati soggetti

Misura specifica
238 - Controllo a campione, anche 
saltuario, da parte del dirigente sulla 
regolarità delle notificazioni.

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni.
La consegna degli atti da notificare a ciascun messo comunale è tracciata 
attraverso un formale elenco, in tracciato informatico, da cui risulti: il soggetto 
richiedente la notifica, gli estremi dell’atto da notificare, il soggetto destinatario 
della notifica e il suo indirizzo, il termine entro cui provvedere alla notifica. 
Predisporre un apposito registro informatico cui possano accedere, tramite 
credenziali personali, i messi comunali, su cui annotare: i predetti dati nonché 
la persona fisica cui è stato consegnato l’atto, il giorno e l’ora dell’avvenuta 
consegna ovvero la motivazione della mancata consegna, giorno e data della 
riconsegna dell’atto munito della relata di notificazione o di mancata 
notificazione. Controllo a campione, anche saltuario, da parte del dirigente 
sulla regolarità delle notificazioni.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Percentuale controlli a campione del 
Dirigente sulla regolarità delle notifiche

 50,000%

Regolare gestione del registro delle 
notifiche

NO
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 01.C-P1 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER 
ATTIVITÀ COMMERCIALI IN LOCALI O SU AREE 
PRIVATE E PUBBLICHE

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per 
l’esercizio dell’attività

Misura trasversale ulteriore
460 - Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio del processo : alto
Motivazione : tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dalla 
delicatezza e importanza del procedimento in esame.

Indicatore Ottenuto Atteso
Applicazione del principio della 
segregazione delle funzioni per il 
rilascio del titolo abilitativo sul totale 
delle richieste pervenute

SI
 

SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

Percentuale controlli successivi di 
regolarità amministrativa-contabile sul 
totale dei titoli rilasciati

70,000%
 

70,000%

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 01.C-P1 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER 
ATTIVITÀ COMMERCIALI IN LOCALI O SU AREE 
PRIVATE E PUBBLICHE

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni

Misura specifica
325 - Audit interno sulle procedure/atti et 
similia su concessioni/autorizzazioni

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione  

Controlli interni periodici  
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 02.C-P2 - 	
AUTORIZZAZIONI SANITARIE PER APERTURA DI 
STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E STUDI MEDICI

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per 
l’esercizio dell’attività

Misura trasversale ulteriore
460 - Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : medio alto
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’importanza 
dal procedimento in questione.

Indicatore Ottenuto Atteso
Applicazione del principio della 
segregazione delle funzioni per il 
rilascio delle autorizzazioni

SI
 

SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

Percentuale controlli successivi di 
regolarità amministrativo-contabile sul 
totale delle autorizzazioni rilasciate

70,000%
 

70,000%

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 02.C-P2 - 	
AUTORIZZAZIONI SANITARIE PER APERTURA DI 
STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E STUDI MEDICI

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni

Misura specifica
325 - Audit interno sulle procedure/atti et 
similia su concessioni/autorizzazioni

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : medio alto
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’importanza 
del procedimento in esame.

Indicatore Ottenuto Atteso
Controlli interni periodici SI

 
SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 03.C-P3 - AUTORIZZAZIONI TAXI - NOLEGGIO 
CON CONDUCENTE

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per 
l’esercizio dell’attività

Misura trasversale ulteriore
461 - Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Applicazione del principio della 
segregazione delle funzioni per il 
rilascio delle autorizzazioni

SI
 

SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

Percentuale controlli successivi di 
regolarità amministrativo-contabile sul 
totale delle autorizzazioni rilasciate

70,000%
 

70,000%

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 03.C-P3 - AUTORIZZAZIONI TAXI - NOLEGGIO 
CON CONDUCENTE

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RC.18 - Omessa o carente verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi

Misura specifica
325 - Audit interno sulle procedure/atti et 
similia su concessioni/autorizzazioni

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli interni periodici  
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AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 04.C-P4 - CONCESSIONI AREE PUBBLICHE PER 
SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI ANCHE DI 
NATURA PRIVATA

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RC.07 - Inosservanza normativa di settore

Misura trasversale ulteriore
461 - Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Applicazione del principio della 
segregazione delle funzioni per il 
rilascio delle autorizzazioni

100,000%
 

100,000%

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

Percentuale controlli successivi di 
regolarità amministrativo-contabile sul 
totale delle autorizzazioni rilasciate

70,000%
 

70,000%

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 04.C-P4 - CONCESSIONI AREE PUBBLICHE PER 
SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI ANCHE DI 
NATURA PRIVATA

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RC.18 - Omessa o carente verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi

Misura specifica
325 - Audit interno sulle procedure/atti et 
similia su concessioni/autorizzazioni

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli interni periodici SI
 

SI
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AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 05.C-P5 - CONCESSIONE DI SALE E SPAZI 
ESPOSITIVI COMUNALI

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RC.07 - Inosservanza della normativa di settore

Misura trasversale ulteriore
461 - Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Applicazione del principio della 
segregazione delle funzioni per il 
rilascio delle concessioni

100,000%
 

100,000%

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

Percentuale controlli successivi di 
regolarità amministrativo-contabile sul 
totale delle concessioni rilasciate

70,000%
 

70,000%

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 05.C-P5 - CONCESSIONE DI SALE E SPAZI 
ESPOSITIVI COMUNALI

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RC.18 - Omessa o carente verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi

Misura specifica
325 - Audit interno sulle procedure/atti et 
similia su concessioni/autorizzazioni

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione  

Controlli interni periodici  SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 06.C-P6 - CONCESSIONE AGIBILITÀ DI LOCALI E 
STRUTTURE PER PUBBLICO SPETTACOLO

Struttura OS005001 - Lavori pubblici, manutenzioni

Rischio corruttivo effettivo RC.07 - Inosservanza della normativa di settore

Misura trasversale ulteriore
460 - Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO

Indicatore Ottenuto Atteso
Applicazione del principio della 
segregazione delle funzioni per il 
rilascio delle autorizzazioni

100,000%
 

100,000%

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

Percentuale controlli successivi di 
regolarità amministrativo-contabile sul 
totale delle autorizzazioni rilasciate

70,000%
 

70,000%

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 06.C-P6 - CONCESSIONE AGIBILITÀ DI LOCALI E 
STRUTTURE PER PUBBLICO SPETTACOLO

Struttura OS005001 - Lavori pubblici, manutenzioni

Rischio corruttivo effettivo RC.18 - Omessa o carente verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi

Misura specifica
325 - Audit interno sulle procedure/atti et 
similia su concessioni/autorizzazioni

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione  

Controlli interni periodici  SI
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AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 07.C.P7 - CONCESSIONE SPONSORIZZAZIONI, 
PATROCINI E LOCALI A TITOLO GRATUITO

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RC.07 - Inosservanza della normativa di settore

Misura trasversale ulteriore
460 - Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Applicazione del principio della 
segregazione delle funzioni per il 
rilascio delle autorizzazioni

 

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

Percentuale controlli successivi di 
regolarità amministrativo-contabile sul 
totale delle concessioni rilasciate

70,000%
 

70,000%

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 07.C.P7 - CONCESSIONE SPONSORIZZAZIONI, 
PATROCINI E LOCALI A TITOLO GRATUITO

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RC.18 - Omessa o carente verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi

Misura specifica
325 - Audit interno sulle procedure/atti et 
similia su concessioni/autorizzazioni

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione  

Controlli interni periodici  SI
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AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 08.C-P8 - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONI IN 
MATERIA DI Verde pubblico, gestione infrastrutture 
del territorio e fabbricati, servizi cimiteriali

Struttura OS005002 - Verde pubblico, gestione infrastrutture del territorio e 
fabbricati, servizi cimiteriali

Rischio corruttivo effettivo RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per la 
concessione o autorizzazione

Misura trasversale ulteriore
460 - Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Applicazione del principio della 
segregazione delle funzioni per il 
rilascio delle autorizzazioni

100,000%
 

100,000%

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

Percentuale controlli successivi di 
regolarità amministrativo-contabile sul 
totale delle autorizzazioni rilasciate

70,000%
 

70,000%

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 08.C-P8 - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONI IN 
MATERIA DI Verde pubblico, gestione infrastrutture 
del territorio e fabbricati, servizi cimiteriali

Struttura OS005002 - Verde pubblico, gestione infrastrutture del territorio e 
fabbricati, servizi cimiteriali

Rischio corruttivo effettivo RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni

Misura specifica
325 - Audit interno sulle procedure/atti et 
similia su concessioni/autorizzazioni

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli interni periodici SI
 

SI
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AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 10.D-P5 - CONCESSIONE SPONSORIZZAZIONI, 
PATROCINI E LOCALI PER ATTIVITÀ 
IMPRENDITORIALI

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RC.02 - Abuso nella concessione di sponsorizzazioni e patrocini

Misura specifica
328 - Controlli interni su procedimenti, atti, 
documentazione

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Applicazione del principio della 
segregazione delle funzioni per il 
rilascio delle autorizzazioni

SI
 

SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

Percentuale acquisizione attestazioni 
insussistenza conflitto interessi sul 
totale delle concessioni

100,000%
 

100,000%

Percentuale controlli successivi di 
regolarità amministrativo-contabile sul 
totale delle concessioni rilasciate

SI
 

SI
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AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 10.C-P1 - AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ 
COMMERCIALI E PRODUTTIVE

Struttura OS001002 - AFFARI GENERALI: Sport, turismo, cultura, SUAP, 
attività produttive, commercio, agricoltura

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Omessa comunicazione e/o astensione per conflitto di interessi.
Omessa verifica requisiti soggettivi e/o oggettivi per rilascio autorizzazione.
Omessa richiesta di pareri obbligatori di competenza di organi interni all’ente o di altre pubbliche amministrazioni.
Omessa verifica della regolarità urbanistica dei locali destinati all’attività produttiva
Omesso rispetto del termine di conclusione dei procedimento.

Misura generale
184 - Attestazioni insussistenza conflitto di 
interessi

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Motivazione scostamenti
Rispetto agli anni precedenti si sono rilevati scostamenti positivi rappresentati 
da ua più attenta individuazione delle prescrizioni previste dalle norme in 
materia di rislascio delle autorizzazioni con un'attenzione maggiore verso 
anche i requisiti soggettivi degli interessati.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Percentuali attestazioni di 
insussistenza conflitto di interessi sul 
totale delle autorizzazioni rilasciate

100,000%
 

100,000%



COMUNE DI OSTUNI

Stampato il 04/11/2022 Pag. 60 di 165

Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 11.C-P2 - AUTORIZZAZIONI SANITARIE PER 
L’APERTURA: DI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE 
PER ANZIANI, DISABILI E MINORI; DI STUDI 
MEDICI, ODONTOIATRICI; AMBULATORI E 
POLIAMBULATORI; SERVIZI DI SOCCORSO E/O 
DI TRASPORTO INFERMI A MEZZO 
AUTOAMBULANZE.

Struttura OS001002 - AFFARI GENERALI: Sport, turismo, cultura, SUAP, 
attività produttive, commercio, agricoltura

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Omessa comunicazione e/o astensione per conflitto di interessi.
Omessa verifica requisiti soggettivi e/o oggettivi per rilascio autorizzazione.
Omessa richiesta di pareri obbligatori di competenza di organi interni all’ente o di altre pubbliche amministrazioni.
Omessa verifica della regolarità urbanistica dei locali destinati all’attività sanitaria
Omesso rispetto del termine di conclusione dei procedimento.

Misura generale
184 - Il dirigente adotta l’autorizzazione 
sulla base dell’istruttoria curata da altro 
dipendente, il quale nella relativa relazione 
dichiara l’insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interessi. Verificare 
la regolarità dal punto di vista urbanistico 
ed edilizio dei locali destinatati all’attività. In 
calce all’autorizzazione indicare il termine 
prescritto per la conclusione del 
procedimento e gli eventuali giorni di ritardo 
oltre il predetto termine. Sottoporre al 
controllo successivo di regolarità 
amministrativa e contabile i titoli abilitativi.

Idoneità della misura
Sarebbe opportuno e consigliabile formare ed affiancare anche altri 
collaboratori all'unico che attualmente sovrintende all'intero procedimento 
amministrativo. Nei processi decisori a livello di articolazione strutturale però 
non viene preso in considerazione questo tipo di osservazione.

Motivazione scostamenti
Non è stato rilevato alcun scostamento

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni  e dalle misure di mitigazione del rischio 
esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Percentuali attestazioni di 
insussistenza conflitto di interessi sul 
totale delle autorizzazioni rilasciate

100,000%
 

100,000%
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AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 26.C-P26 - RILASCIO DEL LIBRETTO PER 
ASSEGNAZIONE DI GASOLIO AGRICOLO

Struttura OS001002 - AFFARI GENERALI: Sport, turismo, cultura, SUAP, 
attività produttive, commercio, agricoltura

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Omessa comunicazione e/o astensione per conflitto di interessi.
Omessa verifica requisiti soggettivi e/o oggettivi per presentazione segnalazione.
Omessa adozione degli atti obbligatori conseguenziali all’accertata carenza di requisiti e/o di presupposti.

Misura generale
011 - Il dirigente adotta i provvedimenti 
sulla base dell’istruttoria curata da altro 
dipendente, il quale nella relativa relazione 
dichiara l’insussistenza di situazioni, anche 
potenziali di conflitto di interessi. In calce 
all’autorizzazione indicare il termine 
prescritto per la conclusione del 
procedimento e gli eventuali giorni di ritardo 
oltre il predetto termine.

Idoneità della misura
La misura risulta idonea e sufficiente.

Motivazione scostamenti
Non ci sono stati scostamenti

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Percentuale attestazioni di 
insussistenza conflitto di interessi sul 
totale dei libretti rilasciati

100,000%
 

100,000%

Percentuale controlli ex post UMA 100,000%
 

100,000%

Rispetto dei termini di conclusione dei 
procedimenti

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 6.D-P6 - SUBENTRI NELLE AUTORIZZAZIONI DI 
OPERATORI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Struttura OS001002 - AFFARI GENERALI: Sport, turismo, cultura, SUAP, 
attività produttive, commercio, agricoltura

Rischio corruttivo effettivo RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per 
l’esercizio dell’attività

Misura trasversale ulteriore
461 - Controllo successivo di regolarità 
amministrativa e contabile i titoli abilitativi

Idoneità della misura
La misura risulta idonea e sufficiente

Motivazione scostamenti
Livello complessivo di esposizione al rischio del processo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è dedotto dall’ampia 
probabilità che gli eventi rischiosi non possano avverarsi.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Percentuale controlli successivi di 
regolarità amministrativa-contabile sul 
totale delle autorizzazioni

100,000%
 

100,000%
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AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 6.D-P6 - SUBENTRI NELLE AUTORIZZAZIONI DI 
OPERATORI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Struttura OS001002 - AFFARI GENERALI: Sport, turismo, cultura, SUAP, 
attività produttive, commercio, agricoltura

Rischio corruttivo effettivo RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare 
determinati soggetti

Misura specifica
328 - Controlli interni su procedimenti, atti, 
documentazione

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio del processo :  MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è dedotto dall’ampia 
probabilità che gli eventi rischiosi possano avverarsi.

Motivazione scostamenti
Non ci sono scostamenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli interni periodici  SI

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 20.C-P20 - AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI DI 
AUTODEMOLIZIONE

Struttura OS003003 - Ambiente, ecologia

Rischio corruttivo effettivo RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni

Misura specifica
328 - Controlli interni su procedimenti, atti, 
documentazione

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli su insussistenza conflitto 
interessi

SI
 

Percentuale provvedimenti con 
motivazione rispetto al totale degli atti 
adottati

100,000%
 

Reportistica periodica NO
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AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 21.C-P21 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI 
ACQUE REFLUE DOMESTICHE E INDUSTRIALI

Struttura OS003003 - Ambiente, ecologia

Rischio corruttivo effettivo RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni

Misura specifica
328 - Controlli interni su procedimenti, atti, 
documentazione

Esito monitoraggio
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli su insussistenza conflitto 
interessi

SI
 

Percentuale provvedimenti con 
motivazione rispetto al totale degli atti 
adottati

100,000%
 

Reportistica periodica NO
 

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 22.C-P22 - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI 
LIMITI DI RUMORE AMBIENTALE PER ATTIVITÀ 
TEMPORANEA

Struttura OS003003 - Ambiente, ecologia

Rischio corruttivo effettivo RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni

Misura specifica
328 - Controlli interni su procedimenti, atti, 
documentazione

Esito monitoraggio
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli su insussistenza conflitto 
interessi

SI
 

Percentuale provvedimenti con 
motivazione rispetto al totale degli atti 
adottati

100,000%
 

Reportistica periodica SI
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AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 7.C-P7 - CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO 
GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Inosservanza della normativa regolamentare di settore.
Omessa o carente verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Misura specifica
238 - Affidamento dell’istruttoria ad un 
dipendente e adozione del titolo abilitativo 
da parte del dirigente. Controllo successivo 
di regolarità amministrativa-contabile

Idoneità della misura
La misura applicata risulta essere idonea a neutralizzare l'eventuale rischio 
corruttivo.

Motivazione scostamenti
Non si registrano scostamenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Applicazione del principio di 
segregazione delle funzioni (chi 
autorizza è soggetto diverso dal 
proponente)

 SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

Controlli interni periodici  SI

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 12.C-P12 - AUTORIZZAZIONI PER FRUIRE DI 
SERVIZI COMUNALI IN AMBITO SCOLASTICO ED 
EDUCATIVO,  SOCIALE, CULTURALE, SPORTIVO, 
TURISTICO

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura specifica
328 - Controlli interni su procedimenti, atti, 
documentazione

Idoneità della misura
La misura è sufficiente ed idoea a neutralizzare eventuali effetti corruttivi.

Motivazione scostamenti
non ci sono scostamenti

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Applicazione del principio di 
segregazione delle funzioni (chi 
autorizza è soggetto diverso dal 
proponente)

SI
 

SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

Controlli interni periodici SI
 

SI
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Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 19.D-P1 - CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, 
CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E 
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI 
QUALUNQUE GENERE A PERSONE FISICHE 
NONCHÉ A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Omessa predeterminazione modalità procedura e criteri per la concessione.
Omessa verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi.
Omesso controllo sull’effettivo utilizzo rispetto a quanto dichiarato nell’istanza.

Misura specifica
227 - Definizione di regolamenti e procedure

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficente ad evitare i rischi corruttivi

Motivazione scostamenti
Non ci sono scostamenti

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza regolamenti interni che 
disciplinino procedure e criteri per la 
concessione sussidi, contributi e 
sovvenzioni

SI
 

SI

Misura specifica
328 - Controlli interni su procedimenti, atti, 
documentazione

Idoneità della misura
La misura risulta essere adeguata e sufficiente per scongiurare il rischio 
corruttivo.

Motivazione scostamenti
Non si registrano scostamenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Percentuale controlli sull'effettivo 
utilizzo delle risorse concesse sul 
totale delle istanze pervenute

100,000%
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Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 20.D-P3 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO E 
PREMI PER PROGETTI PROMOZIONALI DI 
NUOVE INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE, 
SPORTIVO E TURISTICO.

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Omessa determinazione modalità procedura e criteri per l’attività di promozione.
Omessa verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi delle proposte di nuove iniziative.

Misura specifica
227 - Definizione di regolamenti e procedure

Idoneità della misura
La misura risulta essere adeguata e sufficiente a neutralizzare eventuali rischi 
corruttivi.

Motivazione scostamenti
Non ci sono scostamenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Rispetto dei regolamenti interni che 
disciplinino procedure e criteri per la 
concessione sussidi, contributi e 
sovvenzioni

SI
 

SI
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Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 21.D-P4 - CONCESSIONE ONEROSA DI  LOCALI 
PER ESPOSIZIONE DEDICATA AD ATTIVITÀ 
IMPRENDITORIALI

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura specifica
227 - Definizione di regolamenti e procedure

Idoneità della misura
La misura risulta idonea e sufficiente a neutralizzare i rischi corruttivi.

Motivazione scostamenti
Non si registrano scostamenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni  e dalle misure di mitigazione del rischio 
esistenti.
misure : Approvazione di apposite norme regolamentari che disciplinino la 
procedura, i criteri e l’importo degli oneri finanziari. Nel provvedimento di 
concessione onerosa adottato dal dirigente, sulla base dell’istruttoria curata 
da altro dipendente, si attesta la conformità del processo alla procedura e ai 
criteri previsti dal regolamento. Effettuazione del controllo sull’effettivo utilizzo 
delle risorse concesse rispetto a quanto dichiarato nell’istanza.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Rispetto dei regolamenti interni che 
disciplinino procedure e criteri per la 
concessione sussidi, contributi e 
sovvenzioni

SI
 

SI
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Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 05.E-P27 - ACQUISIZIONE IMMOBILI CON 
LOCAZIONE PASSIVA DA UTILIZZARE PER 
UFFICI E SERVIZI

Struttura OS004001 - Patrimonio, demanio, espropri, paesaggio

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Insussistenza della necessità per addivenire al mercato immobiliare.
Omessa indagine di mercato per le disponibilità esistenti.
Canone più elevato rispetto ai canoni similari praticati sul mercato.

Misura trasversale ulteriore
471 - Prevedere nella programmazione del 
DUP, sulla base di una preventiva verifica 
di un adeguato immobile nell’ambito del 
patrimonio comunale, l’esigenza di 
acquisizione sul mercato. Previo apposito 
avviso pubblico, svolgere una indagine di 
mercato per cercare l’immobile con 
dimensioni e caratteristiche indicate dal 
dirigente del settore cui è destinato. 
Attestare la congruenza del canone rispetto 
al mercato

Idoneità della misura
non si ritiene di rilevare alcuna esposizione al rischio

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 50,000%

 

Avviso pubblico per indagine di 
mercato

NO
 

SI
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Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 01.S5-P6 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI A 
FAMIGLIE O PERSONE

Struttura OS004001 - Patrimonio, demanio, espropri, paesaggio

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Istruttoria carente riguardo al possesso dei requisiti.
Inadeguata valutazione dei presupposti per l’inserimento.
Disomogeneità nella valutazione delle istanze.
Irregolarità nella determinazione del canone.
Elusione del pagamento del canone.

Misura specifica
227 - Individuazione dei criteri per valutare 
la sussistenza dei presupposti necessari 
per l’assegnazione. Il provvedimento di 
assegnazione è adottato dal dirigente sulla 
base della relazione dell’istruttoria svolta da 
altro dipendente. Il dirigente 
semestralmente redige un report sul 
rispetto del termine di conclusione del 
procedimento. I provvedimenti di 
assegnazione sono oggetto del controllo 
successivo di regolarità amministrativa. 
L’ufficio provvede a controllare la 
permanenza dei presupposti originari e la 
regolare riscossione del canone.

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Il dirigente semestralmente redige un 
report sul rispetto del termine di 
conclusione del procedimento

 SI

Individuazione dei criteri per valutare 
la sussistenza dei presupposti 
necessari per l’assegnazione

SI
 

SI

Presenza controllo successivo di 
regolarità amministrativa

 SI
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Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 02.S6-P2 - GESTIONE COORDINATA DEL 
VOLONTARIATO

Struttura OS004002 - Protezione civile, igiene urbana

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Adozione di atti volti a favorire o a discriminare determinati soggetti (quali: ammissione o esclusione di associazioni candidati a 
partecipare all’attività di protezione civile; mancato riconoscimento anche parziale del rimborso delle spese sostenute dalle associazioni, etc.)

Misura trasversale ulteriore
460 - Il dirigente presenta 
all’amministrazione un report sulle attività 
svolte nell’anno precedente, indicando le 
associazioni di volontariato ammesse e 
quelle escluse da tali attività e i motivi 
dell’esclusione. Sottoporre a controllo 
successivo di regolarità amministrativa e 
contabile i provvedimenti afferenti alle 
ammissioni e alle esclusione delle 
associazioni nonché quelli relativi al 
riconoscimento del rimborso spese o di non 
riconoscimento

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza controlli regolarità 
amministrativa

SI
 

SI
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Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 15.S5-P15 - PRESTITI DI BENI MUSEALI AD ALTRI 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Generica individuazione dei beni da esporre presso altri soggetti pubblici e privati.
Omessa prestazione di idonee garanzie per il danneggiamento, la distruzione o il furto dei beni prestati.
Omessa autorizzazione da parte della Giunta comunale

Misura specifica
228 - Collegialità

Idoneità della misura
La misura risulta essere idonea e sufficiente per neutralizzare eventuali rischi 
corruttivi.

Motivazione scostamenti
Non ci sono scostamenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Autorizzazione della Giunta Comunale SI

 
SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
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Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 16.S5-P16 - ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ 
ARCHEOLOGICHE NELL’AMBITO DEL 
TERRITORIO COMUNALE

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Assente o carente programmazione delle attività di ricerca archeologica.
Omessa autorizzazione da parte della Giunta comunale.
Omessa assunzione dell’impegno di spesa necessaria per svolgere

Misura specifica
228 - Collegialità

Idoneità della misura
La misura risulta essere idonea e sufficiente per neutralizzare e scongiurare 
eventuali effetti corruttivi.

Motivazione scostamenti
Non si sono registrati scostamenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Autorizzazione della Giunta Comunale SI

 
SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
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Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 05.B-P5 - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO

Struttura OS003001 - SUE - condono

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Mancanza di norme regolamentari disciplinanti il soggetto competente a nominare il RUP, la struttura di supporto e le modalità delle 
relative procedure di nomina.
Nomina di un soggetto non dipendente di ruolo ovvero di un soggetto esterno.
Atto di nomina privo della indicazione dei requisiti di studio e professionalità del nominato.
Mancanza di titoli e/o professionalità nel nominato.
Omesso accertamento preventivo dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ex art. 7 DPR 62/2013,  art. 42, c. 2, 
art. 51 e art. 77 d.lgs. 50/2016,  nonché delle cause di inconferibilità ex art. 35-bis d.lgs. 165/2001.
Nomina dei componenti della struttura di supporto privi delle competenze specifiche prescritte dall’art. 24 d.lgs. 50/2016.

Misura generale
184 - Gestione dei conflitti di interessi e 
verifica requisiti

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : NOMINA r.u.p
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Indicatore Ottenuto Atteso
Acquisizione attestazioni 
insussistenza conflitto interessi da 
parte del RUP

SI
 

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

Verifica sussistenza requisiti RUP SI
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Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 09.C-P9 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER 
OCCUPAZIONI DI SUOLO O SOTTOSUOLO 
PUBBLICO PER INSTALLARE CANTIERI O 
IMPIANTI E RETI SOTTERRANEE

Struttura OS005002 - Verde pubblico, gestione infrastrutture del territorio e 
fabbricati, servizi cimiteriali

Rischio corruttivo effettivo RC.18 - Inosservanza della normativa di settore.
Omessa o carente verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Misura trasversale ulteriore
460 - Il sistema dei controlli interni: 
Controllo di regolarità amministrativa 
(successivo)

Idoneità della misura
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : autorizzazioni e concessioni per occupazione 
suolo pubblico
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO-BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

SI
 

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 02.E-P2 - BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 
E VARIAZIONI

Struttura OS002001 - Programmazione bilancio, contabilità e controllo di 
gestione economato e acquisti, tributi e catasto

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Non corretta applicazione della normativa
Carenza di considerazione delle proposte rivenienti dagli stakeholders esterni

Misura trasversale ulteriore
466 - Attivare in tempo utile il processo di 
redazione della bozza di bilancio

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : approvazione bilancio di previsione triennale
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : DUP - PEG
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

richiesta di parere dell’organo di 
revisione contabile anche sulla bozza 
di bilancio

SI
 

SI
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Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 03.E-P3 - PEG E PIANO DELLE PERFORMANCE  
-  AGGIORNAMENTI -  CONTROLLO DI GESTIONE

Struttura OS002001 - Programmazione bilancio, contabilità e controllo di 
gestione economato e acquisti, tributi e catasto

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Omessa o carente declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi di organizzazione e individuali
Omessa o carente indicazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie
Mancanza di collegamento del PEG con il piano delle performance
Inadeguatezza del controllo di gestione per inefficienti indicatori contabili ed extracontabili

Misura generale
027 - Formazione e sensibilizzazione del 
personale

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : approvazione PEG e aggiornamenti
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : DUP  -  BILANCIO DI PREVISIONE  
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Programmazione attività formative SI
 

SI

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 06.E-P6 - VARIAZIONI DI BILANCIO DI 
COMPETENZA DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO

Struttura OS002001 - Programmazione bilancio, contabilità e controllo di 
gestione economato e acquisti, tributi e catasto

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Non corretta applicazione della normativa di riferimento

Misura trasversale ulteriore
457 - Puntuale verifica da parte dell’organo 
di revisione contabile

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : adozione titolo abilitativo
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : DUP  -  PROGRAMMA TRIENNALE 
LAVORI PUBBLICI -  PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE BENI E 
SERVIZI  -  PEG  
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

verifica da parte dell’organo di 
revisione contabile

SI
 

SI
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AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 05.D-P5 - CONCESSIONE PERMANENTE DI 
LOCALI, AREE, POSTEGGI ALL’INTERNO DI 
AREE O STRUTTURE COMMERCIALI PUBBLICHE

Struttura OS001002 - AFFARI GENERALI: Sport, turismo, cultura, SUAP, 
attività produttive, commercio, agricoltura

Rischio corruttivo effettivo RC.18 - Illegittimo rilascio di concessioni

Misura specifica
325 - Audit interno sulle procedure/atti et 
similia su concessioni/autorizzazioni

Idoneità della misura
La misura risulta adeguata e sufficiente a neutralizzare il rischio corruttivo.

Motivazione scostamenti
Non risultano scostamenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo: BASSO

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli interni periodici SI
 

SI

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 05.D-P5 - CONCESSIONE PERMANENTE DI 
LOCALI, AREE, POSTEGGI ALL’INTERNO DI 
AREE O STRUTTURE COMMERCIALI PUBBLICHE

Struttura OS001002 - AFFARI GENERALI: Sport, turismo, cultura, SUAP, 
attività produttive, commercio, agricoltura

Rischio corruttivo effettivo RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per 
l’esercizio dell’attività

Misura trasversale ulteriore
461 - Controllo successivo di regolarità 
amministrativa e contabile i titoli abilitativi

Idoneità della misura
Non risultano scostamenti.

Motivazione scostamenti
La misura risulta adeguata e sufficiente a neutralizzare il rischio corruttivo.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo: BASSO

Indicatore Ottenuto Atteso
Applicazione del principio della 
segregazione delle funzioni per il 
rilascio della concessione sul totale 
delle richieste pervenute

100,000%
 

100,000%

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

Percentuale controlli successivi di 
regolarità amministrativa-contabile sul 
totale delle concessioni

100,000%
 

100,000%
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AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 06.S4-P6 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
INSTALLAZIONE DEI TABELLONI ELETTORALI E 
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
PUBBLICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E 
DEI MANIFESTI DEI CANDIDATI

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RC.18 - Disparità di trattamento nelle fattispecie di defissione dei manifesti dei candidati-Non rispetto della normativa e delle circolari ministeriali-
Mancanza o inadeguatezza di controlli

Misura specifica
328 - Il dirigente provvede a controlli a 
campione, anche saltuariamente, redigendo 
apposito report.

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli interni periodici SI
 

SI

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 07.E-P7 - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI 
RISERVA

Struttura OS002001 - Programmazione bilancio, contabilità e controllo di 
gestione economato e acquisti, tributi e catasto

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Non corretta applicazione della normativa di riferimento

Misura trasversale ulteriore
457 - Puntuale verifica da parte dell’organo 
di revisione contabile

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : approvazione provvedimento
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : processo afferente alla spesa per cui è 
necessario effettuare il prelevamento dal fondo di riserva
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza controlli interni SI
 

SI
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AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 04.E-P26 - LOCAZIONI ATTIVE DI IMMOBILI DI 
PROPRIETÀ COMUNALE

Struttura OS004001 - Patrimonio, demanio, espropri, paesaggio

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Procedura difforme dalle prescrizioni del regolamento comunale..
Canone di locazione determinato in difformità dai criteri di convenienza economica per l’ente.
Omesso o carente avviso pubblico diretto a pubblicizzare l’offerta dell’ente.
Omessa stipula del contratto di locazione.

Misura trasversale ulteriore
460 - Sottoporre gli atti del procedimento al 
controllo successivo di regolarità 
amministrativa e contabile

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Applicazione controlli SI

 
SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 18.C-P18 - AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ 
ESTRATTIVE

Struttura OS003003 - Ambiente, ecologia

Rischio corruttivo effettivo RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni

Misura specifica
328 - Controlli interni su procedimenti, atti, 
documentazione

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : istanza di parte
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli su insussistenza conflitto 
interessi

SI
 

Percentuale provvedimenti con 
motivazione rispetto al totale degli atti 
adottati

100,000%
 

Reportistica periodica SI
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AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso 19.C-P19 - AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI DI 
GESTIONE DI RIFIUTI INERTI

Struttura OS003003 - Ambiente, ecologia

Rischio corruttivo effettivo RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni

Misura specifica
328 - Controlli interni su procedimenti, atti, 
documentazione

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : istanza di parte
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli su insussistenza conflitto 
interessi

SI
 

Percentuale provvedimenti con 
motivazione rispetto al totale degli atti 
adottati

100,000%
 

Reportistica periodica SI
 

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.16 - INSERIMENTO IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

Sottoprocesso 25.F-P25 - CONTROLLO SUI METODI DI 
SELEZIONE DELLE STRUTTURE CUI OSPITARE 
GLI ANZIANI, I MINORI, LE PERSONE 
PORTATORI DI DISABILITÀ PSICHICHE E FISICHE

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità e violazione norme

Misura specifica
238 - Controllo successivo di regolarità 
amministrativa e contabile

Idoneità della misura
La misura risulta essere idonea a neutralizzare eventuali effetti corruttivi.

Motivazione scostamenti
Non si sono registrati scostamenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza controlli regolarità 
amministrativa

SI
 

SI



COMUNE DI OSTUNI

Stampato il 04/11/2022 Pag. 80 di 165

Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.16 - INSERIMENTO IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

Sottoprocesso 01.S5-P1 - INSERIMENTO IN STRUTTURE SOCIO-
ASSISTENZIALI DI PERSONE FISICHE 
PORTATORI DI DISABILITÀ PSICHICHE E/O 
FISICHE NON AUTOSUFFICIENTI O PRIVI DI UNA 
ABITAZIONE OVVERO DI MINORI ABBANDONATI 
O I CUI GENITORI SONO STATI PRIVATI DELLA 
POTESTÀ GENITORIALE O PRIVI DI UN 
QUALUNQUE SOSTEGNO AFFETTIVO E/O 
ECONOMICO

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Istruttoria carente riguardo al possesso dei requisiti dichiarati.
Inadeguata valutazione dello stato di bisogno.
?	Disomogeneità nella valutazione delle richieste.
Non rispetto del termine di conclusione  del procedimento

Misura specifica
227 - Definizione di regolamenti e procedure

Idoneità della misura
La misura risulta essere idonea e sufficiente per neutralizzare eventi corruttivi 
anche perchè desunte dalla istruttoria delle relazioni delle assistenti sociali e 
delle strutture sanitarie a ciò deputate.

Motivazione scostamenti
Non si sono registrati scostamenti.

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : adozione provvedimento di inserimento
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : DUP - bilancio di previsione - PEG 
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

SI
 

SI
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AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.16 - INSERIMENTO IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

Sottoprocesso 04.S5-P4 - INSERIMENTO DI FAMIGLIE E DI 
CITTADINI E STRANIERI CON RILEVANTI 
PROBLEMATICHE SOCIO-SANITARIE IN 
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Istruttoria carente riguardo al possesso dei requisiti dichiarati.
Inadeguata valutazione dei presupposti per l’inserimento.
Disomogeneità nella valutazione delle istanze.
Omissione o carenza di controlli nelle fase esecutiva dei

Misura specifica
238 - Controlli interni

Idoneità della misura
La misura risulta essere idonea a neutralizzare effetti corruttivi.

Motivazione scostamenti
Non si registrano scostamenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.16 - INSERIMENTO IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

Sottoprocesso 07.S5-P7 - TUTELA DI PERSONE INTERDETTE O 
INABILITATE, DI MINORI NON RICONOSCIUTI O 
NON ACCOMPAGNATI

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Omessa individuazione preventiva di criteri per la scelta delle soluzioni e dei soggetti affidatari
Discrezionalità nell’individuare gli strumenti da utilizzare per la tutela e i soggetti cui affidare i minori

Misura specifica
328 - Controlli interni su procedimenti, atti, 
documentazione

Idoneità della misura
La misura risulta idonea a scongiurare effetti corruttivi.

Motivazione scostamenti
Non ci sono scostamenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

SI
 

SI
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AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.17 - SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI 
IN MATERIA DI SPORT, CULTURA E TURISMO, ETC.

Sottoprocesso 10.C-P10 - PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI 
INTERESSE SOCIALE UTILI PER LO SVILUPPO 
DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITÀ

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Inosservanza della normativa regolamentare di settore.
Omessa o carente verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Misura specifica
238 - Controlli interni

Idoneità della misura
La misura è congrua ed adata a scongiurare il rischio corruttivo.

Motivazione scostamenti
Non si registrano scostamenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Applicazione del principio di 
segregazione delle funzioni (chi 
autorizza è soggetto diverso dal 
proponente)

SI
 

SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

Controlli interni periodici SI
 

SI
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AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.17 - SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI 
IN MATERIA DI SPORT, CULTURA E TURISMO, ETC.

Sottoprocesso 02.D-P2 - CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, 
CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI 
VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE IN 
SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE.

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Violazione di norme legislative e regolamentari in materia.
Discrezionalità nell’accoglimento e nella valutazione delle istanze. 
Omissione o carenza di controllo delle autodichiarazioni

Misura specifica
227 - Definizione di regolamenti e procedure

Idoneità della misura
La misura risulta idonea e sufficiente a neutralizzare eventuali effetti corruttivi. 
Nel recente passato, in special modo per i cc.dd. Buoni Spesa Alimentari, ci si 
è anche avvalsi dei controlli effettuati dalla locale Guardia di Finanza.

Motivazione scostamenti
Non si registrano scostamenti.

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio e su istanza di parte,
RISULTATO ATTESO (output) :erogazioni
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : nessuno
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza regolamenti e procedure 
interne

SI
 

SI
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AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.17 - SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI 
IN MATERIA DI SPORT, CULTURA E TURISMO, ETC.

Sottoprocesso 11.S5-P11 - SERVIZI A SUPPORTO DELLE 
ATTIVITÀ EDUCATIVE E SCOLASTICHE

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Discrezionalità nel decidere quali utenti fare accedere ai servizi

Misura specifica
238 - Controlli interni

Idoneità della misura
La misura risulta idonea a neutralizzare gli eventuali effetti corruttivi.

Motivazione scostamenti
Non si registrano scoastamenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.17 - SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI 
IN MATERIA DI SPORT, CULTURA E TURISMO, ETC.

Sottoprocesso 06.S1-P6 - EDILIZIA RESIDENZIALE 
CONVENZIONATA

Struttura OS003001 - SUE - condono

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Errate valutazioni del pubblico interesse in sede di predisposizione della bozza di convenzione/accordo, con uso improprio del suolo e 
delle risorse naturali

Misura specifica
227 - Definizione di regolamenti e procedure

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : approvazione edilizia residenziale 
convenzionata
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Eventuali processi di competenza di altre 
pubbliche amministrazioni attinenti a vincoli sussistenti sull’opera da realizzare
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO-ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza attestazione dirigente SI
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Processo C.17 - SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI 
IN MATERIA DI SPORT, CULTURA E TURISMO, ETC.

Sottoprocesso 05.S5-P5 - PARERI PER ADOZIONE O AFFIDO DI 
MINORI

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Elevata discrezionalità nel valutare l’idoneità degli adottanti e affidatari anche con riferimento alle particolari specificità dell’adottando o 
affidando

Misura generale
008 - Rotazione degli assistenti sociali

Idoneità della misura
La misura risulta essere sufficiente e idonea a neutralizzare eventuali effetti 
corruttivi.

Motivazione scostamenti
Non ci sono scostamenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Attuazione del principio della 
rotazione degli assistenti sociali

SI
 

SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
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Processo C.19 - SCIA – DIA – CIA

Sottoprocesso 25.C-P25 - PRESENTAZIONE DI SCIA Struttura OS001002 - AFFARI GENERALI: Sport, turismo, cultura, SUAP, 
attività produttive, commercio, agricoltura

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Omessa comunicazione e/o astensione per conflitto di interessi.
Omessa verifica requisiti soggettivi e/o oggettivi per presentazione segnalazione.
Omessa verifica degli atti con cui corredare obbligatoriamente la SCIA.
Omessa adozione degli atti obbligatori conseguenziali all’accertata carenza di requisiti e/o di presupposti.

Misura generale
184 - Il dirigente adotta i provvedimenti 
sulla base dell’istruttoria curata da altro 
dipendente, il quale nella relativa relazione 
dichiara l’insussistenza di situazioni, anche 
potenziali di conflitto di interessi. In calce 
all’autorizzazione indicare il termine 
prescritto per la conclusione del 
procedimento e gli eventuali giorni di ritardo 
oltre il predetto termine. Sottoporre al 
controllo successivo di regolarità 
amministrativa e contabile gli atti afferenti 
alle fattispecie di mancata verifica delle 
SCIA

Idoneità della misura
La misura risulta idonea in quanto codificata e vincolata dallo sportello 
telematico sul quale si presentano le SCIA.

Motivazione scostamenti
Non si registrano scostamenti se non positivi grazie ad una maggiore ricerca 
ed attenzione nell'analisi delle SCIA presentate con una serie di azioni già 
avviate nel corso del 2021.

Esito monitoraggio
Livello complessivo: BASSO

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 95,000%

 

Percentuali attestazioni di 
insussistenza conflitto di interessi sul 
totale dei procedimenti conclusi

100,000%
 

100,000%
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Processo C.19 - SCIA – DIA – CIA

Sottoprocesso 05.S2-P5 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI 
CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ (SCEA)

Struttura OS003001 - SUE - condono

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Segnalazione o comunicazione difforme dalla vigente normativa in materia.
Intervento edilizio difforme da segnalazione o comunicazione.

Misura specifica
328 - Controlli interni su procedimenti, atti, 
documentazione

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : formazione del titolo edilizio
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Eventuali processi di competenza di altre 
pubbliche amministrazioni attinenti a vincoli sussistenti sull’opera da realizzare
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO-BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 80,000%

 

Report semestrale su numero 
autodichiarazioni controllate

NO
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Processo C.19 - SCIA – DIA – CIA

Sottoprocesso 04.S2-P4 - INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A 
CILA - SCIA - DIA

Struttura OS003001 - SUE - condono

Rischio corruttivo effettivo RC.18 - Segnalazione o comunicazione difforme dalla vigente normativa in materia
Disomogeneità della valutazione nell’istruttoria

Misura specifica
326 - Report semestrale su numero 
autodichiarazioni controllate e sua 
pubblicazione

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : istanza di parte
RISULTATO ATTESO (output) : interventi edilizi soggetti a CILA-SCIA-CILA
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Eventuali processi di competenza di altre 
pubbliche amministrazioni attinenti a vincoli sussistenti sull’opera da realizzare
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO-ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Report semestrale su numero 
autodichiarazioni controllate

SI
 

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.8 - ANAGRAFICA

Sottoprocesso 01.S4-P1 - SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Non corretta applicazione della normativa-Mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento-Disparità di trattamento nel 
valutare le istanze-Carente istruttoria dell’istanza e della allegata documentazione

Misura specifica
325 - Audit interno sui servizi anagrafe e 
stato civile

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Numero audit interni durante l'anno 2,00
 

2,00
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Processo C.9 - ELETTORALE

Sottoprocesso 02.S4-P2 - TENUTA E REVISIONI DINAMICA E 
STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Omessa iscrizione nelle liste elettorali-Mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento-Non corretta applicazione 
della normativa

Misura specifica
325 - Audit interno e reportistica

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Numero audit interni annuali 2,00
 

2,00

AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo C.9 - ELETTORALE

Sottoprocesso 05.S4-P5 - RILASCIO E RINNOVO TESSERE 
ELETTORALI E RILASCIO CERTIFICATI 
ELETTORALI

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Disparità di trattamento nel valutare le istanze-Mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento-Non corretta 
applicazione della normativa

Misura specifica
328 - Il dirigente controlla la regolarità del 
processo durante il periodo elettorale.

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli durante il periodo elettorale SI
 

SI
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Processo C.9 - ELETTORALE

Sottoprocesso 03.S4-P3 - TENUTA DEGLI ALBI DEI PRESIDENTI 
E DEGLI SCRUTATORI DI SEGGI ELETTORALI

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Disparità di trattamento nel valutare le istanze.
Omessa comunicazione dell’avvio di procedimento negativo per l’interessato.
Mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento.
Non corretta applicazione della normativa

Misura specifica
328 - Controlli interni su procedimenti, atti, 
documentazione

Idoneità della misura
La misura risulta idonea rispetto alle stesse norme che vincolano il 
procedimento in esame.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Numero controlli interni annuali 1,00
 

1,00

AREA DI RISCHIO D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo D.1 - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE 
GENERE A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-
ECONOMICO

Sottoprocesso 26.F-P26 - CONTROLLO SUI PROVVEDIMENTI DI 
AMMISSIONE DI ANZIANI,  MINORI, DISABILI, 
ADULTI IN DIFFICOLTÀ A FRUIRE DI SERVIZI 
SOCIALI, RIABILITATIVI EDUCATIVI

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione

Misura specifica
238 - Verificare che l’ammissione alla 
fruizione dei servizi non avvenga in 
violazione della normativa legislativa e 
regolamentare. Gli inserimenti avvengono 
sulla base delle istruttorie delle assistenti 
sociali e delle strutture sanitarie a ciò 
deputate.

Idoneità della misura
La misura risulta idonea a neutralizzare eventuali effetti corruttivi.

Motivazione scostamenti
Non ci sono scostamenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli interni periodici SI
 

SI
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Processo D.1 - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE 
GENERE A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-
ECONOMICO

Sottoprocesso 02.S5-P2 - SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA O 
DOMICILIARE E DI SEGRETARIATO SOCIALE 
AGLI ANZIANI E ALLE PERSONE NON 
AUTOSUFFICIENTI O IN STATO DI BISOGNO

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RD.07 - Istruttoria carente riguardo al possesso dei requisiti dichiarati.
Inadeguata valutazione dello stato di non autosufficienza o di abbandono.
Disomogeneità nella valutazione delle richieste.
?	Non rispetto del termine di conclusione  del procedimento.
Omissione o carenza di controlli nelle fase esecutiva

Misura specifica
227 - Definizione di regolamenti e procedure

Idoneità della misura
La misura risulta idonea e sufficiente a neutralizzare eventuali effetti corruttivi.

Motivazione scostamenti
Non risultano scostamenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

SI
 

SI
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DESTINATARIO

Processo D.1 - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE 
GENERE A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-
ECONOMICO

Sottoprocesso 03.S5-P3 - SOGGIORNI CLIMATICI 0 DI CURA O 
DI ISTRUZIONE A FAVORE DI PERSONE 
APPARTENENTI A FASCE SOCIALI DEBOLI

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RD.17 - Omissione o carenza di controlli nelle fase esecutiva dei soggiorni
Disomogeneità nella valutazione delle istanze
Istruttoria carente riguardo al possesso dei requisiti dichiarati

Misura trasversale ulteriore
457 - Verifica da parte degli organi di 
controllo interno

Idoneità della misura
La misura risulta idonea a neutralizzare eventuali effetti corruttivi.

Motivazione scostamenti
Non ci sono scostamenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Allo stato attuale tale fattispecie non è espletata dal civico ente.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo D.1 - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE 
GENERE A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-
ECONOMICO

Sottoprocesso 10.S5-P10 - ACCESSO AD ASILI NIDO E SCUOLE 
PER L’INFANZIA

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RD.07 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni

Misura specifica
238 - Controlli interni

Idoneità della misura
La misura risulta idonea a neutralizzare eventuali effetti corruttivi.

Motivazione scostamenti
Non si registrano scostamenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli interni su atti SI
 

SI
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DESTINATARIO

Processo D.1 - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE 
GENERE A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-
ECONOMICO

Sottoprocesso 12.S5-P12 - EROGAZIONE BUONI LIBRI AD 
ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE DELL’OBBLIGO

Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RD.11 - Discrezionalità nel decidere quali istanze accogliere

Misura specifica
238 - Controlli interni

Idoneità della misura
La misura risulta idonea e sufficiente a neutralizzare gli effetti corruttivi.

Motivazione scostamenti
Non ci sono scostamenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

SI
 

SI
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Processo D.2 - Gestione tributi

Sottoprocesso 04.E-P4 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E 
CONTROLLO ENTRATE TRIBUTARIE ED 
EXTRATRIBUTARIE

Struttura OS002001 - Programmazione bilancio, contabilità e controllo di 
gestione economato e acquisti, tributi e catasto

Rischio corruttivo effettivo RD.16 - Violazione di norme e principi contabili del TUEL in materia di entrate
Omissione di adempimenti necessari per la corretta esecuzione delle procedure di accertamento e riscossione
Omessa o ritardata redazione dei ruoli
Arbitrio nella riscossione al fine di agevolare determinati soggetti
Riconoscimento sgravi non dovuti

Misura trasversale ulteriore
460 - Controllo successivo di regolarità 
amministrativa e contabile

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : rispettivi provvedimenti
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : processi afferenti alle entrate 
extratributarie
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

SI
 

SI
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Processo D.2 - Gestione tributi

Sottoprocesso 10.E-P10 - RISCOSSIONE CONTRIBUTI SU ONERI 
DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE

Struttura OS002001 - Programmazione bilancio, contabilità e controllo di 
gestione economato e acquisti, tributi e catasto

Rischio corruttivo effettivo RD.04 - Mancata o inadeguata comunicazione da parte del Settore Urbanistica dei distinti importi da riscuotere e delle scadenze della 
riscossione

Misura trasversale ulteriore
460 - Verifica a campione attraverso il 
controllo successivo di regolarità 
amministrativa e contabile.

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : accertare l’avvenuta regolare riscossione
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : processi afferenti al rilascio dei titoli 
abilitativi alla costruzione
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo D.2 - Gestione tributi

Sottoprocesso 05.F-P5 - VERIFICHE PER MOROSITÀ ENTRATE 
EXTRA-TRIBUTARIE

Struttura OS002001 - Programmazione bilancio, contabilità e controllo di 
gestione economato e acquisti, tributi e catasto

Rischio corruttivo effettivo RD.05 - Omessa verifica per favorire determinati soggetti

Misura specifica
238 - Controlli interni

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : accertare i pagamenti effettuati oltre il termine
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : processi afferenti alle entrate oggetto di 
verifiche
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : ALTO
tale livello complessivo di esposizione al rischio è dettato dall’ampia 
probabilità che gli eventi rischiosi possano avverarsi.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli semestrali SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO E - GESTIONE ENTRATE Processo E.1 - Gestione delle entrate

Sottoprocesso 08.E-P8 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI 
PECUNIARIE NON PAGATE PER VIOLAZIONI A 
NORME (DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA) 
REGOLAMENTARI COMUNALI E ALL’ORDINANZE 
DEL SINDACO

Struttura OS002001 - Programmazione bilancio, contabilità e controllo di 
gestione economato e acquisti, tributi e catasto

Rischio corruttivo effettivo RE.11 - Accordi collusivi per mancata o ritardata emissione dell’ingiunzione di pagamento

Misura trasversale ulteriore
460 - Verifica a campione attraverso il 
controllo successivo di regolarità 
amministrativa e contabile

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : adozione provvedimento coattivo
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : processi afferenti all’accertamento delle 
violazioni per la quali sono state comminate le sanzioni da riscuotere
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO E - GESTIONE ENTRATE Processo E.1 - Gestione delle entrate

Sottoprocesso 09.E-P9 - ENTRATE RISCOSSE AGLI SPORTELLI 
ANAGRAFE (DIRITTI DI SEGRETERIA E FISSI) 
PER RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

Struttura OS002001 - Programmazione bilancio, contabilità e controllo di 
gestione economato e acquisti, tributi e catasto

Rischio corruttivo effettivo RE.16 - Mancata riscossione per favorire determinati soggetti

Misura specifica
238 - Controlli interni

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : riscossione delle entrate
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : processi afferenti agli atti per il cui 
rilascio sono dovuti i diritti di segreteria
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli interni periodici SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO E - GESTIONE ENTRATE Processo E.1 - Gestione delle entrate

Sottoprocesso 13.E-P13 - VERIFICA DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA DELLE ISTITUZIONI E FONDAZIONI 
COMUNALI

Struttura OS002001 - Programmazione bilancio, contabilità e controllo di 
gestione economato e acquisti, tributi e catasto

Rischio corruttivo effettivo RE.11 - Non corretta applicazione della normativa nazionale e comunale relativa alla gestione delle entrate e delle uscite

Misura specifica
227 - Definizione di regolamenti e procedure

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : assicurare la correttezza della gestione 
finanziaria
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : processi afferenti alle entrate e alle uscite 
delle istituzioni e fondazioni
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO E - GESTIONE ENTRATE Processo E.1 - Gestione delle entrate

Sottoprocesso 19.E-P19 - CONTRASTO EVASIONE ED 
ELUSIONE TRIBUTARIA

Struttura OS002001 - Programmazione bilancio, contabilità e controllo di 
gestione economato e acquisti, tributi e catasto

Rischio corruttivo effettivo RE.11 - Violazione di norme per agevolare determinati soggetti
Omessa o ritardata redazione e approvazione del ruolo entro prescritto termine
Mancata o ritardata emissione dell’ingiunzione di pagamento

Misura specifica
238 - Controlli interni

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : accertare casi di evasione o elusione di tributi
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : nessuno
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controllo almeno semestrale a 
campione

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO E - GESTIONE ENTRATE Processo E.1 - Gestione delle entrate

Sottoprocesso 20.E-P20 - RENDICONTAZIONE GESTIONE 
CONTRATTI A TITOLO ONEROSO ATTIVO

Struttura OS002004 - Contratti - Ufficio Appalti

Rischio corruttivo effettivo RE.11 - Mancata verifica del versamento nelle casse dell’ente dei corrispettivi di cui è creditore
Mancata attivazione degli adempimenti amministrativi e giudiziari per la riscossione coattiva dei corrispettivi non pagati

Misura trasversale ulteriore
452 - Informatizzazione dei processi

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : verificare il corretto e regolare pagamento 
dei corrispettivi di cui l’ente è creditore
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : processi afferenti ai contratti soggetti a 
verifica
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Informatizzazione processi con 
introduzione programma informatico

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 
SANZIONI

Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 11.F-P2 - VERIFICA DICHIARAZIONI 
DELL’ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI 
CONSIGLIERI COMUNALI E DIRIGENTI

Struttura OS000000 - RPCT

Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito

Misura trasversale ulteriore
453 - Controllo tempestivo di tutte le 
dichiarazioni presentate; adempimenti 
conseguenziali per le dichiarazioni 
incomplete o non veritiere.

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio del processo :  medio

Motivazione scostamenti
Livello complessivo di esposizione al rischio del processo :  medio

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Percentuale controlli dichiarazioni 
rispetto al totale dei soggetti interessati

100,000%
 

100,000%
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 13.F-P4 - CONTROLLI SULLA REGOLARITÀ 
CONTABILE DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI

Struttura OS002003 - Economico - finanziario - tributi - appalti

Rischio corruttivo effettivo RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti

Misura trasversale ulteriore
460 - Controllo preventivo e successivo di 
regolarità contabile

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza negli atti dell'attestazione 
relativa al controllo preventivo e 
successivo

100,000%
 

100,000%

AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 
SANZIONI

Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 27.C-P27 - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI 
AI CONTROLLI DELLE ATTIVITÀ 
IMPRENDITORIALI

Struttura OS001002 - AFFARI GENERALI: Sport, turismo, cultura, SUAP, 
attività produttive, commercio, agricoltura

Rischio corruttivo effettivo RF.06 - Omessa comunicazione e/o astensione per conflitto di interessi con il soggetto controllato
Omessa adozione di atti restrittivi dell’attività imprenditoriale svolta abusivamente o in modo irregolare

Misura trasversale ulteriore
457 - Controlli periodici e reportistica

Idoneità della misura
La misura risulta idonea e sufficiente.

Motivazione scostamenti
Nessuno scostamento

Esito monitoraggio
Basso

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

n.report annuali con:il numero dei 
controlli, il numero delle attività svolte 
regolarmente, il numero delle attività 
abusive o svolte con modalità 
irregolari rispetto alla normativa di 
settore e alle autorizzazioni

100,00
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso F-P13 - CONTROLLO DEL TERRITORIO PER 
ASSICURARE L’IGIENE PUBBLICA

Struttura OS004002 - Protezione civile, igiene urbana

Rischio corruttivo effettivo RF.06 - Disomogeneità nell’individuare le zone del territorio e le attività da controllare.
Controlli incompiuti o omessi ovvero svolti irregolarmente.
Sussistenza di conflitto di interessi in capo agli agenti accertatori. 
Adozione di atti volti a favorire o a discriminare determinati soggetti coinvolti.
Mancato rispetto del termine di notifica del verbale di accertamento.

Misura specifica
534 - Programmazione settimanale servizi 
con turnazione e rotazione

Idoneità della misura
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : atti/verbali accertamenti
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : nessuno
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Misure : Obbligo di programmare cronologicamente le su citate attività da 
espletare e le zone territoriali. L’attività di programmazione è da strutturare in 
modo  che gli addetti ai diversi controlli siano assegnati, con rotazione, ai vari 
nuclei operativi onde essere impegnati nei diversi specifici compiti di controllo, 
turnazione negli orari di lavoro e rotazione nell’abbinamento dei componenti 
le pattuglie. La rotazione del personale avviene attraverso una 
programmazione  settimanale dei servizi e degli orari di lavoro. La 
notificazione dei verbali di accertamento e la comminazione delle sanzioni è 
effettuata previa verifica della regolarità dei verbali, applicando il principio 
della rotazione, da agenti diversi dagli accertatori. Il verbale di accertamento, 
in conformità al principio della tracciabilità, indica l’operatore accertatore, il 
luogo, il giorno e l’ora, il soggetto controllato, la violazione accertata. Il 
Responsabile del Nucleo Operativo esegue, con il metodo della casualità, 
controlli sulle modalità di svolgimento delle attività di controllo da parte delle 
pattuglie nonché verifiche su eventuali anomalie riscontrate negli abbinamenti 
dei componenti le pattuglie.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Turnazione e rotazione dei 
componenti pattuglie

SI
 

SI

Verifica periodica regolarità dei verbali 
di accertamento

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso F-P15 - VERIFICHE E CONTROLLI AFFERENTI LE 
FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Struttura OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA -  
SICUREZZA

Rischio corruttivo effettivo RF.06 - Accordi collusivi per omettere attività di controllo.
Controlli incompiuti o omessi ovvero svolti irregolarmente.
Sussistenza di conflitto di interessi in capo agli agenti accertatori. 
Adozione di atti volti a favorire o a discriminare determinati soggetti coinvolti.
Mancato rispetto del termine di notifica del verbale di accertamento.

Misura specifica
238 - Controlli interni

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : accertare eventuali comportamenti illeciti
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : nessuno
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo :  MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.
Misure : Il Comandante del Corpo di Polizia Locale programma, in piena 
autonomia, l’espletamento delle attività di polizia giudiziaria, assegnando i 
relativi compiti agli addetti in base ad un rapporto fiduciario che garantisca il 
corretto svolgimento delle attività di cui trattasi e effettua controlli sulla 
regolarità ed efficacia delle attività espletate dagli agenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli periodici regolarità ed 
efficacia delle attività espletate dagli 
agenti.

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso F-P19 - VERIFICHE LOCALIZZAZIONE 
RIPETITORI DELLE TELEFONICI, TELEVISIONI, 
RADIO

Struttura OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA -  
SICUREZZA

Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Disomogeneità nelle procedure di rilevamento.
Irregolare rilevamento dei presupposti per l’installazione delle torri a cui sono fissati i ripetitori.

Misura specifica
533 - Verbalizzazione e trasmissione 
verbali all'Ufficio Ambiente

Idoneità della misura
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : accertare la legittimità del procedimento di 
installazione dei ripetitori
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : nessuno
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.
Misure : Tutti i verbali attestanti gli avvenuti rilievi in loco devono essere 
trasmessi all’Ufficio Ambiente per gli ulteriori accertamenti relativi alla 
conformità delle norme legislative e regolamentari nazionali e del 
regolamento comunale.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Trasmissioni periodica verbali 
attestanti gli avvenuti rilievi all'Ufficio 
Ambiente

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso F-P20 - VERIFICA SUL RISPETTO DI 
PRESCRIZIONI CONTENUTI IN AUTORIZZAZIONI 
O IN CONCESSIONI

Struttura OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA -  
SICUREZZA

Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito

Misura specifica
238 - Controlli interni a campione

Idoneità della misura
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : accertare la regolarità di attuazione dei titoli 
abilitativi
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : nessuno
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.
Misure : Svolgere controlli a campione sulle verifiche effettuate indicando le 
irregolarità rilevate nei sopralluoghi. Attuare la rotazione degli agenti da 
adibire a tali verifiche.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli interni periodici SI
 

SI

AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 
SANZIONI

Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 11.B-P11 - ATTIVITÀ DEL DATORE DI LAVORO IN 
MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI 
LAVORATORI

Struttura OS005001 - Lavori pubblici, manutenzioni

Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Affidamento dei servizi attraverso procedura diretta per favorire determinati soggetti.
Rischi specifici previsti dal d.lgs. 81/2008.

Misura specifica
211 - Attuazione del Documento di 
valutazione

Idoneità della misura
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : attività del datore di lavoro in materia di 
salute e sicurezza
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO-BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli interni periodici SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 14.E-P14 - PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE 
SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONI GIUNTALI E 
CONSILIARI - VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
SU DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Struttura OS002001 - Programmazione bilancio, contabilità e controllo di 
gestione economato e acquisti, tributi e catasto

Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Erronea o irregolare incidenza del provvedimento sul bilancio o sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio del Comune

Misura trasversale ulteriore
461 - Parere e visto di regolarità contabile

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : espressione del parere e del visto
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : processo afferente il provvedimento su 
cui regolarità occorre esprimere il parere o il visto
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Parere e visto di regolarità contabile 
nei provvedimenti

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 
SANZIONI

Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso F-P18 - CONTROLLO DEL TRAFFICO E VERIFICA 
DEL TERRITORIO TRAMITE IL SISTEMA  DI 
VIDEOSORVEGLIANZA

Struttura OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA -  
SICUREZZA

Rischio corruttivo effettivo RF.02 - Trattamento dei dati personali in violazione del Regolamento UE 2016/679, del d.lgs. 196/2003, del Regolamento comunale per la 
videosorveglianza

Misura trasversale
386 - Corso di formazione specifica sulla 
normativa comunitaria, nazionale e 
comunale afferente alla protezione dei dati 
personali

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : accertare eventuali violazioni 
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : nessuno
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.
Misure : Corso di formazione specifica sulla normativa comunitaria, nazionale 
e comunale afferente alla protezione dei dati personali.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Numero eventi formativi in materia di 
protezione dei dati

1,00
 

1,00
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AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 05.F.1.05 - Monitoraggio periodico trasversale Struttura OS007001 - AVVOCATURA E CONTENZIOSO

Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei monitoraggio interni

Misura specifica
238 - Controlli interni

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione  

L'UPD ha attivato procedimenti 
disciplinari nei confronti dei dipendenti

 NO

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi con Ritardo

 

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi entro i Termini

 

Percentuale incarichi extra-istituzionali 
autorizzati e pubblicati sul totale degli 
incarichi

 100,00

Percentuale procedimenti di 
competenza conclusi nei termini

 100,000%

Percentuale pubblicazione in AT delle 
tipologie procedimenti amministrativi 
ex art. 35 del Dlgs 33/13

 100,000%

Presenza nei contratti di lavoro 
individuali per conferimento incarichi 
esterni, a qualunque titolo, di natura 
professionale o di consulenza o di 
collaborazione, della clausola del 
rispetto obbligatorio del Codice di 
comportamento nazionale e del 
Codice i

 SI

Ricezione da parte dei dipendenti, 
all'atto dell'assegnazione all'Ufficio, 
delle doverose informazioni scritte sui 
rapporti diretti o indiretti di 
collaborazione con soggetti privati in 
qualunque modo retribuiti negli ultimi 
3 anni

 SI

applicazione misura ordinaria della 
rotazione del personale

 SI
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attivazione procedimenti disciplinari 
riconducibili a fenomeni corruttivi

 NO

numero iniziative di sensibilizzazione 
e formazione del personale

 1,00

numero segnalazioni di illecito 
archiviate in quanto non pertinenti o 
non circostanziate

 

numero segnalazioni di illecito 
pervenute (whistleblowing)

 

presenza autodichiarazione del 
dipendente assegnato all'Ufficio di 
assenza di condanne per reati contro 
la PA, anche con sentenze non 
passate in giudicato

 SI

presenza obiettivi di trasparenza ex 
art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di 
conferimento dell'incarico dirigenziale

 SI

presenza violazioni al Codice di 
Comportamento da parte di 
dipendenti del proprio Servizio/Settore

 NO

ricezione comunicazioni di astensione 
per conflitto interesse da parte dei 
dipendenti

 NO
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 06.F.1.06 - Monitoraggio periodico trasversale Struttura OS004002 - Protezione civile, igiene urbana

Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei monitoraggio interni

Misura specifica
238 - Controlli interni

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 50,000%

 

E' necessario prevedere ulteriori 
misure, oltre quelle già previste dal 
PTPCT, per prevenire l'insorgenza di 
fenomeni corruttivi ?

 

L'UPD ha attivato procedimenti 
disciplinari nei confronti dei dipendenti

NO
 

NO

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi con Ritardo

0,00
 

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi entro i Termini

 

Percentuale procedimenti di 
competenza conclusi nei termini

90,000%
 

100,000%

Percentuale pubblicazione in AT delle 
tipologie procedimenti amministrativi 
ex art. 35 del Dlgs 33/13

100,000%
 

100,000%

Ricezione da parte dei dipendenti, 
all'atto dell'assegnazione all'Ufficio, 
delle doverose informazioni scritte sui 
rapporti diretti o indiretti di 
collaborazione con soggetti privati in 
qualunque modo retribuiti negli ultimi 
3 anni

SI
 

SI

Volume misura di prevenzione 
Numero incarichi extra-istituzionali 
autorizzati e pubblicati sul totale degli 
incarichi

0,00
 

100,00

numero iniziative di sensibilizzazione 
e formazione del personale

80,00
 

1,00

numero segnalazioni di illecito 
archiviate in quanto non pertinenti o 
non circostanziate

0,00
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numero segnalazioni di illecito 
pervenute (whistleblowing)

0,00
 

presenza obiettivi di trasparenza ex 
art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di 
conferimento dell'incarico dirigenziale

SI
 

SI

ricezione comunicazioni di astensione 
per conflitto interesse da parte dei 
dipendenti

NO
 

NO
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 07 - Monitoraggio periodico trasversale Struttura OS004002 - Protezione civile, igiene urbana

Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei monitoraggio interni

Misura specifica
238 - Controlli interni

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 50,000%

 

L'UPD ha attivato procedimenti 
disciplinari nei confronti dei dipendenti

NO
 

NO

Numero incarichi extra-istituzionali 
autorizzati e pubblicati sul totale degli 
incarichi

 

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi con Ritardo

 

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi entro i Termini

 

Percentuale pubblicazione in AT delle 
tipologie procedimenti amministrativi 
ex art. 35 del Dlgs 33/13

90,000%
 

100,000%

Presenza nei contratti di lavoro 
individuali per conferimento incarichi 
esterni, a qualunque titolo, di natura 
professionale o di consulenza o di 
collaborazione, della clausola del 
rispetto obbligatorio del Codice di 
comportamento nazionale e del 
Codice i

SI
 

SI

applicazione misura ordinaria della 
rotazione del personale

SI
 

SI

attivazione procedimenti disciplinari 
riconducibili a fenomeni corruttivi

NO
 

NO

numero iniziative di sensibilizzazione 
e formazione del personale

1,00
 

1,00

numero segnalazioni di illecito 
archiviate in quanto non pertinenti o 
non circostanziate
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
numero segnalazioni di illecito 
pervenute (whistleblowing)

 

presenza violazioni al Codice di 
Comportamento da parte di 
dipendenti del proprio Servizio/Settore

NO
 

NO

ricezione comunicazioni di astensione 
per conflitto interesse da parte dei 
dipendenti

NO
 

NO
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 02 - Monitoraggio periodico trasversale Struttura OS002002 - Servizio gestione e organizzazione risorse umane

Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei monitoraggio interni

Misura specifica
238 - Controlli interni

Idoneità della misura
RIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : approvazione del piano
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Piano per la prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Presenza clausola pantouflage nei 
contratti di lavoro

SI
 

SI

Applicazione misura straordinaria 
della rotazione del personale

SI
 

SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

E' necessario prevedere ulteriori 
misure, oltre quelle già previste dal 
PTPCT, per prevenire l'insorgenza di 
fenomeni corruttivi ?

 

L'UPD ha attivato procedimenti 
disciplinari nei confronti dei dipendenti

NO
 

NO

Numero incarichi extra-istituzionali 
autorizzati e pubblicati sul totale degli 
incarichi

 

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi con Ritardo

 

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi entro i Termini

 

Percentuale procedimenti di 
competenza conclusi nei termini

100,000%
 

100,000%

Percentuale pubblicazione in AT delle 
tipologie procedimenti amministrativi 
ex art. 35 del Dlgs 33/13

100,000%
 

100,000%

Ricezione da parte dei dipendenti, 
all'atto dell'assegnazione all'Ufficio, 
delle doverose informazioni scritte sui 
rapporti diretti o indiretti di 
collaborazione con soggetti privati in 
qualunque modo retribuiti negli ultimi 
3 anni

SI
 

SI
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applicazione misura ordinaria della 
rotazione del personale

SI
 

SI

attivazione procedimenti disciplinari 
riconducibili a fenomeni corruttivi

NO
 

NO

numero iniziative di sensibilizzazione 
e formazione del personale

1,00
 

1,00

numero procedimenti penali a carico 
di dipendenti

 

numero segnalazioni RPCT all'OIV/
NIV e all'Organo di indirizzo politico 
sulle disfunzioni inerenti l'attuazione 
delle misure

0,00
 

0,00

numero segnalazioni di illecito 
archiviate in quanto non pertinenti o 
non circostanziate

 

numero segnalazioni di illecito 
pervenute (whistleblowing)

 

presenza autodichiarazione del 
dipendente assegnato all'Ufficio di 
assenza di condanne per reati contro 
la PA, anche con sentenze non 
passate in giudicato

SI
 

SI

presenza obiettivi di trasparenza ex 
art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di 
conferimento dell'incarico dirigenziale

SI
 

SI

presenza violazioni al Codice di 
Comportamento da parte di 
dipendenti del proprio Servizio

SI
 

SI

pubblicazione dati nelle banche dati di 
cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-
BDAP)

SI
 

SI

ricezione comunicazioni di astensione 
per conflitto interesse da parte dei 
dipendenti

NO
 

NO
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 03.F.1.03 - Monitoraggio periodico trasversale Struttura OS002001 - Programmazione bilancio, contabilità e controllo di 
gestione economato e acquisti, tributi e catasto

Rischio corruttivo effettivo RF.05 - 
Omissione dei monitoraggio interni

Misura specifica
238 - Controlli interni

Idoneità della misura
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : rilascio dichiarazione
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : processo da cui consegue il credito
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

E' necessario prevedere ulteriori 
misure, oltre quelle già previste dal 
PTPCT, per prevenire l'insorgenza di 
fenomeni corruttivi ?

 

L'UPD ha attivato procedimenti 
disciplinari nei confronti dei dipendenti

NO
 

NO

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi con Ritardo

 

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi entro i Termini

 

Percentuale incarichi extra-istituzionali 
autorizzati e pubblicati sul totale degli 
incarichi

100,00
 

100,00

Percentuale procedimenti di 
competenza conclusi nei termini

100,000%
 

100,000%

Percentuale pubblicazione in AT delle 
tipologie procedimenti amministrativi 
ex art. 35 del Dlgs 33/13

100,000%
 

100,000%

Ricezione da parte dei dipendenti, 
all'atto dell'assegnazione all'Ufficio, 
delle doverose informazioni scritte sui 
rapporti diretti o indiretti di 
collaborazione con soggetti privati in 
qualunque modo retribuiti negli ultimi 
3 anni

SI
 

SI

applicazione misura ordinaria della 
rotazione del personale

SI
 

SI
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attivazione procedimenti disciplinari 
riconducibili a fenomeni corruttivi

NO
 

NO

numero iniziative di sensibilizzazione 
e formazione del personale

 

numero segnalazioni di illecito 
archiviate in quanto non pertinenti o 
non circostanziate

 

numero segnalazioni di illecito 
pervenute (whistleblowing)

 

presenza autodichiarazione del 
dipendente assegnato all'Ufficio di 
assenza di condanne per reati contro 
la PA, anche con sentenze non 
passate in giudicato

SI
 

SI

presenza obiettivi di trasparenza ex 
art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di 
conferimento dell'incarico dirigenziale

SI
 

SI

presenza violazioni al Codice di 
Comportamento da parte di 
dipendenti del proprio Servizio/Settore

NO
 

NO

ricezione comunicazioni di astensione 
per conflitto interesse da parte dei 
dipendenti

NO
 

NO
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 04 - Monitoraggio periodico trasversale Struttura OS002004 - Contratti - Ufficio Appalti

Rischio corruttivo effettivo RF.05 - 
Omissione dei monitoraggio interni

Misura specifica
238 - Controlli interni

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : approvazione del piano
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Piano per la prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

E' necessario prevedere ulteriori 
misure, oltre quelle già previste dal 
PTPCT, per prevenire l'insorgenza di 
fenomeni corruttivi ?

 

L'UPD ha attivato procedimenti 
disciplinari nei confronti dei dipendenti

NO
 

NO

Negli atti con cui sono concessi 
sussidi, agevolazioni, contributi e 
sovvenzioni di qualsiasi genere si dà 
atto che la concessione è conforme ai 
criteri previsti dall'apposito 
Regolamento comunale, indicando 
numero e data della deliberazione, 
approvato da

SI
 

SI

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi con Ritardo

 

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi entro i Termini

 

Percentuale incarichi extra-istituzionali 
autorizzati e pubblicati sul totale degli 
incarichi

100,00
 

100,00

Percentuale procedimenti di 
competenza conclusi nei termini

100,000%
 

100,000%

Percentuale pubblicazione in AT delle 
tipologie procedimenti amministrativi 
ex art. 35 del Dlgs 33/13

100,000%
 

100,000%
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Ricezione da parte dei dipendenti, 
all'atto dell'assegnazione all'Ufficio, 
delle doverose informazioni scritte sui 
rapporti diretti o indiretti di 
collaborazione con soggetti privati in 
qualunque modo retribuiti negli ultimi 
3 anni

SI
 

SI

applicazione misura ordinaria della 
rotazione del personale

SI
 

SI

attivazione procedimenti disciplinari 
riconducibili a fenomeni corruttivi

NO
 

NO

numero commissioni giudicatrici 
nominate per affidamento lavori, 
servizi e forniture

 

numero iniziative di sensibilizzazione 
e formazione del personale

1,00
 

1,00

numero procedure in affidamento 
diretto

 

numero procedure revocate in 
autotutela

 

numero segnalazioni di illecito 
archiviate in quanto non pertinenti o 
non circostanziate

 

numero segnalazioni di illecito 
pervenute (whistleblowing)

 

presenza attestazioni di assenza 
condanne per i reati contro la PA e 
insussistenza conflitto interessi da 
parte dei componenti delle 
commissioni giudicatrici

SI
 

SI

presenza autodichiarazione del 
dipendente assegnato all'Ufficio di 
assenza di condanne per reati contro 
la PA, anche con sentenze non 
passate in giudicato

SI
 

SI

presenza clausola antirevolving door 
nei bandi di gara

SI
 

SI
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presenza obiettivi di trasparenza ex 
art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di 
conferimento dell'incarico dirigenziale

SI
 

SI

presenza violazioni al Codice di 
Comportamento da parte di 
dipendenti del proprio Servizio/Settore

NO
 

NO

pubblicazione dati nelle banche dati di 
cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-
BDAP)

SI
 

SI

ricezione comunicazioni di astensione 
per conflitto interesse da parte dei 
dipendenti

NO
 

NO

verifica d'ufficio delle attestazioni 
rilasciate dai componenti delle 
commissioni giudicatrici

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 05.F.1.05 - Monitoraggio periodico trasversale Struttura OS003001 - SUE - condono

Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei monitoraggio interni

Misura specifica
238 - Controlli interni

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Esito monitoraggio
Procedimento d'ufficio.
Livello complessivo di esposizione a rischio corruttivo: BASSO.
Tale lievello complessivo di esposizione è desunto dall'esperienza maturata 
nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

E' necessario prevedere ulteriori 
misure, oltre quelle già previste dal 
PTPCT, per prevenire l'insorgenza di 
fenomeni corruttivi ?

 

L'UPD ha attivato procedimenti 
disciplinari nei confronti dei dipendenti

NO
 

NO

Negli atti con cui sono concessi 
sussidi, agevolazioni, contributi e 
sovvenzioni di qualsiasi genere si dà 
atto che la concessione è conforme ai 
criteri previsti dall'apposito 
Regolamento comunale, indicando 
numero e data della deliberazione, 
approvato da

SI
 

SI

Numero incarichi extra-istituzionali 
autorizzati e pubblicati sul totale degli 
incarichi

 

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi con Ritardo

 

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi entro i Termini

 

Percentuale procedimenti di 
competenza conclusi nei termini

100,000%
 

100,000%

Percentuale pubblicazione in AT delle 
tipologie procedimenti amministrativi 
ex art. 35 del Dlgs 33/13

100,000%
 

100,000%

Presenza negli atti di gara della 
clausola del rispetto obbligatorio da 
parte del contraente del Codice di 
comportamento nazionale e dell'Ente

SI
 

SI
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Presenza nei contratti di lavoro 
individuali per conferimento incarichi 
esterni, a qualunque titolo, di natura 
professionale o di consulenza o di 
collaborazione, della clausola del 
rispetto obbligatorio del Codice di 
comportamento nazionale e del 
Codice i

SI
 

SI

Ricezione da parte dei dipendenti, 
all'atto dell'assegnazione all'Ufficio, 
delle doverose informazioni scritte sui 
rapporti diretti o indiretti di 
collaborazione con soggetti privati in 
qualunque modo retribuiti negli ultimi 
3 anni

SI
 

SI

applicazione misura ordinaria della 
rotazione del personale

SI
 

SI

numero commissioni giudicatrici 
nominate per affidamento lavori, 
servizi e forniture

 

numero iniziative di sensibilizzazione 
e formazione del personale

1,00
 

1,00

numero procedure in affidamento 
diretto

 

numero procedure revocate in 
autotutela

 

numero segnalazioni di illecito 
archiviate in quanto non pertinenti o 
non circostanziate

 

numero segnalazioni di illecito 
pervenute (whistleblowing)

 

presenza attestazioni di assenza 
condanne per i reati contro la PA e 
insussistenza conflitto interessi da 
parte dei componenti delle 
commissioni giudicatrici

SI
 

SI
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presenza autodichiarazione del 
dipendente assegnato all'Ufficio di 
assenza di condanne per reati contro 
la PA, anche con sentenze non 
passate in giudicato

SI
 

SI

presenza clausola antirevolving door 
nei bandi di gara

SI
 

SI

presenza obiettivi di trasparenza ex 
art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di 
conferimento dell'incarico dirigenziale

SI
 

SI

presenza violazioni al Codice di 
Comportamento da parte di 
dipendenti del proprio Servizio/Settore

SI
 

NO

pubblicazione dati nelle banche dati di 
cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-
BDAP)

SI
 

SI

ricezione comunicazioni di astensione 
per conflitto interesse da parte dei 
dipendenti

SI
 

NO

verifica d'ufficio delle attestazioni 
rilasciate dai componenti delle 
commissioni giudicatrici

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 06.F.1.06 - Monitoraggio periodico trasversale Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei monitoraggio interni

Misura specifica
238 - Controlli interni

Indicatore Ottenuto Atteso
Adozione patto di integrità negli 
affidamenti

 SI

Avanzamento misura di prevenzione  

E' necessario prevedere ulteriori 
misure, oltre quelle già previste dal 
PTPCT, per prevenire l'insorgenza di 
fenomeni corruttivi ?

 

L'UPD ha attivato procedimenti 
disciplinari nei confronti dei dipendenti

 NO

Negli atti con cui sono concessi 
sussidi, agevolazioni, contributi e 
sovvenzioni di qualsiasi genere si dà 
atto che la concessione è conforme ai 
criteri previsti dall'apposito 
Regolamento comunale, indicando 
numero e data della deliberazione, 
approvato da

 SI

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi con Ritardo

 

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi entro i Termini

 

Percentuale incarichi extra-istituzionali 
autorizzati e pubblicati sul totale degli 
incarichi

 100,00

Percentuale procedimenti di 
competenza conclusi nei termini

 100,000%

Percentuale pubblicazione in AT delle 
tipologie procedimenti amministrativi 
ex art. 35 del Dlgs 33/13

 100,000%
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
Presenza nei contratti di lavoro 
individuali per conferimento incarichi 
esterni, a qualunque titolo, di natura 
professionale o di consulenza o di 
collaborazione, della clausola del 
rispetto obbligatorio del Codice di 
comportamento nazionale e del 
Codice i

 SI

Ricezione da parte dei dipendenti, 
all'atto dell'assegnazione all'Ufficio, 
delle doverose informazioni scritte sui 
rapporti diretti o indiretti di 
collaborazione con soggetti privati in 
qualunque modo retribuiti negli ultimi 
3 anni

 SI

applicazione misura ordinaria della 
rotazione del personale

 SI

attivazione procedimenti disciplinari 
riconducibili a fenomeni corruttivi

 NO

numero iniziative di sensibilizzazione 
e formazione del personale

 

numero procedure in affidamento 
diretto

 

numero procedure revocate in 
autotutela

 

numero segnalazioni di illecito 
archiviate in quanto non pertinenti o 
non circostanziate

 

numero segnalazioni di illecito 
pervenute (whistleblowing)

 

presenza autodichiarazione del 
dipendente assegnato all'Ufficio di 
assenza di condanne per reati contro 
la PA, anche con sentenze non 
passate in giudicato

 SI

presenza obiettivi di trasparenza ex 
art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di 
conferimento dell'incarico dirigenziale

 SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
presenza violazioni al Codice di 
Comportamento da parte di 
dipendenti del proprio Servizio/Settore

 NO

ricezione comunicazioni di astensione 
per conflitto interesse da parte dei 
dipendenti

 NO
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 05.OS004001 - Monitoraggio periodico trasversale Struttura OS004001 - Patrimonio, demanio, espropri, paesaggio

Rischio corruttivo effettivo RA.30 - Omissioni di controllo

Misura specifica
238 - Controlli interni

Idoneità della misura
la misura risulta idonea e sufficiente a neutralizzare i fenomeni corruttivi

Motivazione scostamenti
non si sono rilevati scostamenti

Esito monitoraggio
Nulla da segnalare

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

E' necessario prevedere ulteriori 
misure, oltre quelle già previste dal 
PTPCT, per prevenire l'insorgenza di 
fenomeni corruttivi ?

NO
 

L'UPD ha attivato procedimenti 
disciplinari nei confronti dei dipendenti

NO
 

NO

Numero incarichi extra-istituzionali 
autorizzati e pubblicati sul totale degli 
incarichi

 

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi con Ritardo

10,00
 

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi entro i Termini

90,00
 

Percentuale procedimenti di 
competenza conclusi nei termini

100,000%
 

100,000%

Percentuale pubblicazione in AT delle 
tipologie procedimenti amministrativi 
ex art. 35 del Dlgs 33/13

100,000%
 

100,000%

Presenza negli atti di gara della 
clausola del rispetto obbligatorio da 
parte del contraente del Codice di 
comportamento nazionale e dell'Ente

SI
 

SI

Ricezione da parte dei dipendenti, 
all'atto dell'assegnazione all'Ufficio, 
delle doverose informazioni scritte sui 
rapporti diretti o indiretti di 
collaborazione con soggetti privati in 
qualunque modo retribuiti negli ultimi 
3 anni

SI
 

SI

applicazione misura ordinaria della 
rotazione del personale

NO
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
attivazione procedimenti disciplinari 
riconducibili a fenomeni corruttivi

NO
 

NO

numero commissioni giudicatrici 
nominate per affidamento lavori, 
servizi e forniture

 

numero iniziative di sensibilizzazione 
e formazione del personale

50,00
 

1,00

numero procedimenti penali a carico 
di dipendenti

0,00
 

numero procedure in affidamento 
diretto

50,00
 

numero procedure revocate in 
autotutela

0,00
 

numero segnalazioni RPCT all'OIV/
NIV e all'Organo di indirizzo politico 
sulle disfunzioni inerenti l'attuazione 
delle misure

0,00
 

numero segnalazioni di illecito 
archiviate in quanto non pertinenti o 
non circostanziate

0,00
 

numero segnalazioni di illecito 
pervenute (whistleblowing)

0,00
 

presenza attestazioni di assenza 
condanne per i reati contro la PA e 
insussistenza conflitto interessi da 
parte dei componenti delle 
commissioni giudicatrici

SI
 

SI

presenza autodichiarazione del 
dipendente assegnato all'Ufficio di 
assenza di condanne per reati contro 
la PA, anche con sentenze non 
passate in giudicato

SI
 

SI

presenza clausola antirevolving door 
nei bandi di gara

SI
 

SI

presenza obiettivi di trasparenza ex 
art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di 
conferimento dell'incarico dirigenziale

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
presenza violazioni al Codice di 
Comportamento da parte di 
dipendenti del proprio Settore

NO
 

NO

pubblicazione dati nelle banche dati di 
cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-
BDAP)

SI
 

SI

ricezione comunicazioni di astensione 
per conflitto interesse da parte dei 
dipendenti

SI
 

NO

verifica d'ufficio delle attestazioni 
rilasciate dai componenti delle 
commissioni giudicatrici

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 05.OS001003 - Monitoraggio periodico trasversale Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RA.30 - Omissioni di controllo

Misura specifica
238 - Controlli interni

Idoneità della misura
La misura risulta essere idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Motivazione scostamenti
Non si registrano scostamenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo: BASSO

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Comunicazione/pubblicazione dati 
nelle banche dati di cui all'art. 9 bis 
(PERLAPA-SICO-BDAP)

SI
 

SI

E' necessario prevedere ulteriori 
misure, oltre quelle già previste dal 
PTPCT, per prevenire l'insorgenza di 
fenomeni corruttivi ?

NO
 

L'UPD ha attivato procedimenti 
disciplinari nei confronti dei dipendenti

NO
 

NO

Negli atti con cui sono concessi 
sussidi, agevolazioni, contributi e 
sovvenzioni di qualsiasi genere si dà 
atto che la concessione è conforme ai 
criteri previsti dall'apposito 
Regolamento comunale, indicando 
numero e data della deliberazione, 
approvato da

SI
 

SI

Numero incarichi extra-istituzionali 
autorizzati e pubblicati sul totale degli 
incarichi

 

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi con Ritardo

0,00
 

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi entro i Termini

100,00
 

100,00

Percentuale procedimenti di 
competenza conclusi nei termini

90,000%
 

100,000%

Percentuale pubblicazione in AT delle 
tipologie procedimenti amministrativi 
ex art. 35 del Dlgs 33/13

100,000%
 

100,000%
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
Presenza nei contratti di lavoro 
individuali per conferimento incarichi 
esterni, a qualunque titolo, di natura 
professionale o di consulenza o di 
collaborazione, della clausola del 
rispetto obbligatorio del Codice di 
comportamento nazionale e del 
Codice i

SI
 

SI

Ricezione da parte dei dipendenti, 
all'atto dell'assegnazione all'Ufficio, 
delle doverose informazioni scritte sui 
rapporti diretti o indiretti di 
collaborazione con soggetti privati in 
qualunque modo retribuiti negli ultimi 
3 anni

SI
 

SI

all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del 
dipendente,acquisizione dichiarazione 
sui rapporti diretti e indiretti con 
soggetti privati

SI
 

SI

applicazione misura ordinaria della 
rotazione del personale

NO
 

SI

attivazione procedimenti disciplinari 
riconducibili a fenomeni corruttivi

NO
 

SI

numero commissioni giudicatrici 
nominate per affidamento lavori, 
servizi e forniture

2,00
 

numero iniziative di sensibilizzazione 
e formazione del personale

10,00
 

1,00

numero procedimenti penali a carico 
di dipendenti

0,00
 

numero procedure in affidamento 
diretto

3,00
 

numero procedure revocate in 
autotutela

0,00
 

numero segnalazioni RPCT all'OIV/
NIV e all'Organo di indirizzo politico 
sulle disfunzioni inerenti l'attuazione 
delle misure

0,00
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
numero segnalazioni di illecito 
archiviate in quanto non pertinenti o 
non circostanziate

0,00
 

numero segnalazioni di illecito 
pervenute (whistleblowing)

0,00
 

presenza clausola antipantouflage nei 
contratti di lavoro

SI
 

SI

presenza clausola antirevolving door 
nei bandi di gara

SI
 

SI

presenza obiettivi di trasparenza ex 
art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di 
conferimento dell'incarico dirigenziale

SI
 

SI

presenza violazioni al Codice di 
Comportamento da parte di 
dipendenti del proprio Settore

NO
 

SI

ricezione comunicazioni di astensione 
per conflitto interesse da parte dei 
dipendenti

SI
 

SI



COMUNE DI OSTUNI

Stampato il 04/11/2022 Pag. 130 di 165

Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 05.OS001001 - Monitoraggio periodico trasversale Struttura OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA -  
SICUREZZA

Rischio corruttivo effettivo RA.30 - Omissioni di controllo

Misura specifica
238 - Controlli interni

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

E' necessario prevedere ulteriori 
misure, oltre quelle già previste dal 
PTPCT, per prevenire l'insorgenza di 
fenomeni corruttivi ?

NO
 

L'UPD ha attivato procedimenti 
disciplinari nei confronti dei dipendenti

 NO

Negli atti con cui sono concessi 
sussidi, agevolazioni, contributi e 
sovvenzioni di qualsiasi genere si dà 
atto che la concessione è conforme ai 
criteri previsti dall'apposito 
Regolamento comunale, indicando 
numero e data della deliberazione, 
approvato da

SI
 

SI

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi con Ritardo

0,00
 

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi entro i Termini

5.000,00
 

Percentuale incarichi extra-istituzionali 
autorizzati e pubblicati sul totale degli 
incarichi

 100,00

Percentuale procedimenti di 
competenza conclusi nei termini

100,000%
 

100,000%

Ricezione da parte dei dipendenti, 
all'atto dell'assegnazione all'Ufficio, 
delle doverose informazioni scritte sui 
rapporti diretti o indiretti di 
collaborazione con soggetti privati in 
qualunque modo retribuiti negli ultimi 
3 anni

 SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
adozione patto di integrità negli 
affidamenti

SI
 

SI

all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del 
dipendente,acquisizione dichiarazione 
sui rapporti diretti e indiretti con 
soggetti privati

SI
 

SI

applicazione misura ordinaria della 
rotazione del personale

NO
 

SI

applicazione misura straordinaria 
della rotazione del personale

NO
 

NO

attivazione procedimenti disciplinari 
riconducibili a fenomeni corruttivi

NO
 

NO

numero commissioni giudicatrici 
nominate per affidamento lavori, 
servizi e forniture

1,00
 

numero iniziative di sensibilizzazione 
e formazione del personale

1,00
 

numero procedimenti penali a carico 
di dipendenti

0,00
 

numero procedure in affidamento 
diretto

6,00
 

numero procedure revocate in 
autotutela

0,00
 

numero segnalazioni di illecito 
archiviate in quanto non pertinenti o 
non circostanziate

0,00
 

numero segnalazioni di illecito 
pervenute (whistleblowing)

0,00
 

presenza attestazioni di assenza 
condanne per i reati contro la PA e 
insussistenza conflitto interessi da 
parte dei componenti delle 
commissioni giudicatrici

SI
 

SI

presenza clausola antipantouflage nei 
contratti di lavoro

SI
 

SI

presenza clausola antirevolving door 
nei bandi di gara

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
presenza obiettivi di trasparenza ex 
art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di 
conferimento dell'incarico dirigenziale

SI
 

SI

presenza violazioni al Codice di 
Comportamento

NO
 

NO

pubblicazione dati nelle banche dati di 
cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-
BDAP)

SI
 

SI

pubblicazione in AT delle tipologie 
procedimenti amministrativi ex art. 35 
del Dlgs 33/13

SI
 

SI

ricezione comunicazioni di astensione 
per conflitto interesse da parte dei 
dipendenti

NO
 

SI

verifica d'ufficio delle attestazioni 
rilasciate dai componenti delle 
commissioni giudicatrici

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 
SANZIONI

Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 11.S4-P11 - RILEVAZIONE DATI E 
COMPILAZIONE MODELLI E QUESTIONARI ISTAT

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Comunicazione e/o rilevazione di dati non realistici o non corretti

Misura specifica
221 - Istituire un ufficio di informazioni per i 
cittadini e un servizio di coordinamento dei 
rilevatori.

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Motivazione scostamenti
Non ci sono scostamenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Costituzione servizio di 
coordinamento dei rilevatori

SI
 

SI

Istituzione di un ufficio di informazioni 
per i cittadini

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 07.S4-P7 - TENUTA DELL’ALBO DEI GIUDICI 
POPOLARI

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Disparità di trattamento nel valutare le istanze.
Omessa comunicazione dell’avvio di procedimento negativo per l’interessato.
Mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento.
Non corretta applicazione della normativa

Misura specifica
238 - Il dirigente provvede a controlli a 
campione, anche saltuariamente, redigendo 
apposito report.

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti 
e, soprattutto, che il procedimento in esame è decisionalmente esterno al 
civico ente

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli interni periodici SI
 

SI

AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 
SANZIONI

Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 13.S5-P13 - CONSERVAZIONE BENI DEL MUSEO Struttura OS001003 - AFFARI GENERALI: Politiche sociali, educative, 
istruzione, biblioteca

Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omessa o incompleta inventariazione dei beni

Misura specifica
227 - Definizione di regolamenti e procedure

Idoneità della misura
La misura risulta idoena e sufficiente a neutralizzare eventuali effetti corrutivi.

Motivazione scostamenti
Non ci sono scostamenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 90,000%

 

Stipulazione di contratti di 
assicurazione per garantire l’integrità 
del patrimonio museale

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 01.T-P22 - RISPETTO DEL PIANO TRIENNALE 
PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

Struttura OS000000 - RPCT

Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omesso o carente monitoraggio di attuazione delle misure

Misura generale
027 - Attività di sensibilizzazione nonché di 
formazione generale e specifica dei 
dirigenti e dei dipendenti da attuare 
annualmente

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale processo coinvolge molteplici soggetti interni ed è vincolato da una 
complessità di disposizioni e direttive dell’ANAC talvolta di non facile 
attuazione per le limitate risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, 
nonché a causa degli altri innumerevoli e complessi compiti da fronteggiare 
quotidianamente.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Numero di eventi formativi ed 
iniziative di sensibilizzazione del 
personale

1,00
 

1,00
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 05.OS001001 - Monitoraggio periodico trasversale Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RA.30 - Omissioni dei monitoraggi interni

Misura specifica
238 - Controlli interni

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione  

E' necessario prevedere ulteriori 
misure, oltre quelle già previste dal 
PTPCT, per prevenire l'insorgenza di 
fenomeni corruttivi ?

NO
 

L'UPD ha attivato procedimenti 
disciplinari nei confronti dei dipendenti

NO
 

NO

Negli atti con cui sono concessi 
sussidi, agevolazioni, contributi e 
sovvenzioni di qualsiasi genere si dà 
atto che la concessione è conforme ai 
criteri previsti dall'apposito 
Regolamento comunale, indicando 
numero e data della deliberazione, 
approvato da

SI
 

SI

Numero incarichi extra-istituzionali 
autorizzati e pubblicati sul totale degli 
incarichi

0,00
 

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi con Ritardo

0,00
 

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi entro i Termini

 

Percentuale pubblicazione in AT delle 
tipologie procedimenti amministrativi 
ex art. 35 del Dlgs 33/13

100,00
 

100,00
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
Ricezione da parte dei dipendenti, 
all'atto dell'assegnazione all'Ufficio, 
delle doverose informazioni scritte sui 
rapporti diretti o indiretti di 
collaborazione con soggetti privati in 
qualunque modo retribuiti negli ultimi 
3 anni

SI
 

SI

all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del 
dipendente,acquisizione dichiarazione 
sui rapporti diretti e indiretti con 
soggetti privati

SI
 

SI

applicazione misura ordinaria della 
rotazione del personale

NO
 

SI

applicazione misura straordinaria 
della rotazione del personale

NO
 

NO

attivazione procedimenti disciplinari 
riconducibili a fenomeni corruttivi

NO
 

NO

numero iniziative di sensibilizzazione 
e formazione del personale

 1,00

numero procedimenti penali a carico 
di dipendenti

0,00
 

numero procedure in affidamento 
diretto

 

numero procedure revocate in 
autotutela

0,00
 

numero segnalazioni RPCT all'OIV/
NIV e all'Organo di indirizzo politico 
sulle disfunzioni inerenti l'attuazione 
delle misure

0,00
 

numero segnalazioni di illecito 
archiviate in quanto non pertinenti o 
non circostanziate

0,00
 

numero segnalazioni di illecito 
pervenute (whistleblowing)

0,00
 

presenza clausola antipantouflage nei 
contratti di lavoro

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
presenza obiettivi di trasparenza ex 
art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di 
conferimento dell'incarico dirigenziale

SI
 

SI

presenza violazioni al Codice di 
Comportamento

NO
 

NO

ricezione comunicazioni di astensione 
per conflitto interesse da parte dei 
dipendenti

NO
 

NO
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 05.OS001002 - Monitoraggio periodico trasversale Struttura OS001002 - AFFARI GENERALI: Sport, turismo, cultura, SUAP, 
attività produttive, commercio, agricoltura

Rischio corruttivo effettivo RA.30 - Omissioni di controllo

Misura specifica
238 - Controlli interni

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizone al rischio corruttivo: BASSO

Motivazione scostamenti
Non è stato rilevato alcun scostamento

Indicatore Ottenuto Atteso
Presenza nei contratti di lavoro 
individuali per conferimento incarichi 
esterni, a qualunque titolo, di natura 
professionale o di consulenza o di 
collaborazione, della clausola del 
rispetto obbligatorio del Codice di 
comportamento nazionale e del 
Codice

SI
 

SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

E' necessario prevedere ulteriori 
misure, oltre quelle già previste dal 
PTPCT, per prevenire l'insorgenza di 
fenomeni corruttivi ?

NO
 

L'UPD ha attivato procedimenti 
disciplinari nei confronti dei dipendenti

NO
 

NO

Negli atti con cui sono concessi 
sussidi, agevolazioni, contributi e 
sovvenzioni di qualsiasi genere si dà 
atto che la concessione è conforme ai 
criteri previsti dall'apposito 
Regolamento comunale, indicando 
numero e data della deliberazione, 
approvato da

 SI

Numero incarichi extra-istituzionali 
autorizzati e pubblicati sul totale degli 
incarichi

 

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi con Ritardo

0,00
 

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi entro i Termini

 100,00
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
Percentuale procedimenti di 
competenza conclusi nei termini

85,000%
 

100,000%

Percentuale pubblicazione in AT delle 
tipologie procedimenti amministrativi 
ex art. 35 del Dlgs 33/13

100,000%
 

100,000%

all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del 
dipendente,acquisizione dichiarazione 
sui rapporti diretti e indiretti con 
soggetti privati

SI
 

SI

applicazione misura ordinaria della 
rotazione del personale

NO
 

SI

attivazione procedimenti disciplinari 
riconducibili a fenomeni corruttivi

NO
 

SI

numero iniziative di sensibilizzazione 
e formazione del personale

8,00
 

1,00

numero procedimenti penali a carico 
di dipendenti

0,00
 

numero segnalazioni RPCT all'OIV/
NIV e all'Organo di indirizzo politico 
sulle disfunzioni inerenti l'attuazione 
delle misure

0,00
 

numero segnalazioni di illecito 
archiviate in quanto non pertinenti o 
non circostanziate

0,00
 

numero segnalazioni di illecito 
pervenute (whistleblowing)

0,00
 

presenza clausola antipantouflage nei 
contratti di lavoro

SI
 

SI

presenza obiettivi di trasparenza ex 
art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di 
conferimento dell'incarico dirigenziale

SI
 

SI

presenza violazioni al Codice di 
Comportamento

NO
 

SI

ricezione comunicazioni di astensione 
per conflitto interesse da parte dei 
dipendenti

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 05.OS003003 - Monitoraggio indicatori Struttura OS003003 - Ambiente, ecologia

Rischio corruttivo effettivo RA.30 - Omissione dei monitoraggi

Misura specifica
238 - Controlli interni

Idoneità della misura
Le misure attuate sono risultate idonee

Motivazione scostamenti
Gli scostamenti rispetto ad alcuni termini del procedimento sono dipendenti 
dal sovraccarico di lavoro sul personale in servizio a causa della vacanza di 
posti in organico.

Indicatore Ottenuto Atteso
N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi entro i Termini

 

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

E' necessario prevedere ulteriori 
misure, oltre quelle già previste dal 
PTPCT, per prevenire l'insorgenza di 
fenomeni corruttivi ?

 

L'UPD ha attivato procedimenti 
disciplinari nei confronti dei dipendenti

 NO

Negli atti con cui sono concessi 
sussidi, agevolazioni, contributi e 
sovvenzioni di qualsiasi genere si dà 
atto che la concessione è conforme ai 
criteri previsti dall'apposito 
Regolamento comunale, indicando 
numero e data della deliberazione, 
approvato da

 SI

Numero incarichi extra-istituzionali 
autorizzati e pubblicati sul totale degli 
incarichi

 

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi con Ritardo

 

Percentuale procedimenti di 
competenza conclusi nei termini

90,000%
 

Percentuale pubblicazione in AT delle 
tipologie procedimenti amministrativi 
ex art. 35 del Dlgs 33/13

0,00
 

100,00
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
Presenza nei contratti di lavoro 
individuali per conferimento incarichi 
esterni, a qualunque titolo, di natura 
professionale o di consulenza o di 
collaborazione, della clausola del 
rispetto obbligatorio del Codice di 
comportamento nazionale e del 
Codice i

 SI

adozione patto di integrità negli 
affidamenti

SI
 

SI

all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del 
dipendente,acquisizione dichiarazione 
sui rapporti diretti e indiretti con 
soggetti privati

NO
 

SI

applicazione misura ordinaria della 
rotazione del personale

SI
 

SI

applicazione misura straordinaria 
della rotazione del personale

NO
 

SI

attivazione procedimenti disciplinari 
riconducibili a fenomeni corruttivi

NO
 

NO

numero commissioni giudicatrici 
nominate per affidamento lavori, 
servizi e forniture

0,00
 

numero iniziative di sensibilizzazione 
e formazione del personale

1,00
 

1,00

numero procedimenti penali a carico 
di dipendenti

0,00
 

numero procedure in affidamento 
diretto

15,00
 

numero procedure revocate in 
autotutela

0,00
 

numero segnalazioni RPCT all'OIV/
NIV e all'Organo di indirizzo politico 
sulle disfunzioni inerenti l'attuazione 
delle misure

0,00
 

numero segnalazioni di illecito 
archiviate in quanto non pertinenti o 
non circostanziate

0,00
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
numero segnalazioni di illecito 
pervenute (whistleblowing)

0,00
 

presenza attestazioni di assenza 
condanne per i reati contro la PA e 
insussistenza conflitto interessi da 
parte dei componenti delle 
commissioni giudicatrici

SI
 

SI

presenza clausola antipantouflage nei 
contratti di lavoro

NO
 

SI

presenza clausola antirevolving door 
nei bandi di gara

NO
 

SI

presenza obiettivi di trasparenza ex 
art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di 
conferimento dell'incarico dirigenziale

SI
 

SI

presenza violazioni al Codice di 
Comportamento

NO
 

NO

pubblicazione dati nelle banche dati di 
cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-
BDAP)

NO
 

SI

ricezione comunicazioni di astensione 
per conflitto interesse da parte dei 
dipendenti

SI
 

NO

verifica d'ufficio delle attestazioni 
rilasciate dai componenti delle 
commissioni giudicatrici

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 
SANZIONI

Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 12.S4-P12 - ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DATI 
CENSUARI

Struttura OS001001 - AFFARI GENERALI: Organi istituzionali, comunicazione e 
centro stampa, CED e statistica, servizi generali, messi comunali, 
Museo, URP, servizi demografici

Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Manipolazione dei dati per ottenere risultati non veritieri

Misura specifica
237 - Presenza di report sulla piattaforma 
predisposta SGI

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza di report sulla piattaforma 
predisposta SGI

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo

Sottoprocesso 05.OS001001 - Monitoraggio periodico trasversale Struttura OS005001 - Lavori pubblici, manutenzioni

Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissioni di controllo

Misura specifica
238 - Controlli interni

Indicatore Ottenuto Atteso
N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi con Ritardo

 

presenza violazioni al Codice di 
Comportamento

NO
 

NO

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

E' necessario prevedere ulteriori 
misure, oltre quelle già previste dal 
PTPCT, per prevenire l'insorgenza di 
fenomeni corruttivi ?

 

L'UPD ha attivato procedimenti 
disciplinari nei confronti dei dipendenti

NO
 

NO

Negli atti con cui sono concessi 
sussidi, agevolazioni, contributi e 
sovvenzioni di qualsiasi genere si dà 
atto che la concessione è conforme ai 
criteri previsti dall'apposito 
Regolamento comunale, indicando 
numero e data della deliberazione, 
approvato da

SI
 

SI

Numero incarichi extra-istituzionali 
autorizzati e pubblicati sul totale degli 
incarichi

 

N° Procedimenti Amministrativi 
Conclusi entro i Termini

 

Percentuale procedimenti di 
competenza conclusi nei termini

 100,000%
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
Ricezione da parte dei dipendenti, 
all'atto dell'assegnazione all'Ufficio, 
delle doverose informazioni scritte sui 
rapporti diretti o indiretti di 
collaborazione con soggetti privati in 
qualunque modo retribuiti negli ultimi 
3 anni

SI
 

SI

adozione patto di integrità negli 
affidamenti

SI
 

SI

all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del 
dipendente,acquisizione dichiarazione 
sui rapporti diretti e indiretti con 
soggetti privati

SI
 

SI

applicazione misura ordinaria della 
rotazione del personale

SI
 

SI

applicazione misura straordinaria 
della rotazione del personale

SI
 

SI

attivazione procedimenti disciplinari 
riconducibili a fenomeni corruttivi

NO
 

NO

numero commissioni giudicatrici 
nominate per affidamento lavori, 
servizi e forniture

 

numero iniziative di sensibilizzazione 
e formazione del personale

 

numero procedimenti penali a carico 
di dipendenti

 

numero procedure in affidamento 
diretto

 

numero procedure revocate in 
autotutela

 

numero segnalazioni di illecito 
archiviate in quanto non pertinenti o 
non circostanziate

 

numero segnalazioni di illecito 
pervenute (whistleblowing)
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
presenza attestazioni di assenza 
condanne per i reati contro la PA e 
insussistenza conflitto interessi da 
parte dei componenti delle 
commissioni giudicatrici

SI
 

SI

presenza clausola antipantouflage nei 
contratti di lavoro

SI
 

SI

presenza clausola antirevolving door 
nei bandi di gara

SI
 

SI

presenza obiettivi di trasparenza ex 
art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di 
conferimento dell'incarico dirigenziale

SI
 

SI

pubblicazione dati nelle banche dati di 
cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-
BDAP)

SI
 

SI

pubblicazione in AT delle tipologie 
procedimenti amministrativi ex art. 35 
del Dlgs 33/13

SI
 

SI

ricezione comunicazioni di astensione 
per conflitto interesse da parte dei 
dipendenti

NO
 

NO

verifica d'ufficio delle attestazioni 
rilasciate dai componenti delle 
commissioni giudicatrici

SI
 

SI



COMUNE DI OSTUNI

Stampato il 04/11/2022 Pag. 146 di 165

Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.2 - Attività sanzionatoria

Sottoprocesso F-P10 - CONTROLLI DELLE VIOLAZIONI DELLE 
DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

Struttura OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA -  
SICUREZZA

Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Disomogeneità nell’individuare le zone del territorio e le attività da controllare.
Controlli incompiuti o omessi ovvero svolti irregolarmente.
Sussistenza di conflitto di interessi in capo agli agenti accertatori. 
Adozione di atti volti a favorire o a discriminare determinati soggetti coinvolti.

Misura specifica
534 - Programmazione settimanale servizi 
con turnazione e rotazione

Idoneità della misura
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : verificare la legittimità degli accertamenti 
eseguiti
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : nessuno
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : ALTO
Tale livello complessivo è dettato dall’ampia probabilità che siffatti rischi 
possano avverarsi.
misure : Obbligo di programmare cronologicamente le attività di controllo sulla 
viabilità da espletare e le zone territoriali. L’attività di programmazione è da 
strutturare in modo  che gli addetti ai diversi controlli siano assegnati, con 
rotazione, ai vari nuclei operativi onde essere impegnati nei diversi specifici 
compiti di controllo, turnazione negli orari di lavoro e rotazione 
nell’abbinamento dei componenti le pattuglie. La rotazione del personale 
avviene attraverso una programmazione  settimanale dei servizi e degli orari 
di lavoro. La notificazione dei verbali di accertamento e la comminazione delle 
sanzioni è effettuata previa verifica della regolarità dei verbali, applicando il 
principio della rotazione, da agenti diversi dagli accertatori. Il verbale di 
accertamento, in conformità al principio della tracciabilità, indica l’operatore 
accertatore, il luogo, il giorno e l’ora, il soggetto controllato, la violazione 
accertata. Il Responsabile del Nucleo Operativo esegue, con il metodo della 
casualità, controlli sulle modalità di svolgimento delle attività di controllo da 
parte delle pattuglie nonché verifiche su eventuali anomalie riscontrate negli 
abbinamenti dei componenti le pattuglie.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Turnazione e rotazione dei 
componenti pattuglie

SI
 

SI

Verifica periodica regolarità dei verbali 
di accertamento

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.2 - Attività sanzionatoria

Sottoprocesso F-P11 - CONTROLLI DELLE  VIOLAZIONI DELLE 
DISPOSIZIONI NELLE DIVERSE MATERIE DI 
POLIZIA AMMINISTRATIVA

Struttura OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA -  
SICUREZZA

Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Disomogeneità nell’individuare le zone del territorio e le attività da controllare.
Controlli incompiuti o omessi ovvero svolti irregolarmente.
Sussistenza di conflitto di interessi in capo agli agenti accertatori. 
Adozione di atti volti a favorire o a discriminare determinati soggetti coinvolti

Misura specifica
534 - Programmazione settimanale servizi 
con turnazione e rotazione

Idoneità della misura
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : verificare la legittimità dei controlli
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : nessuno
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Misure : Obbligo di programmare cronologicamente le attività di controllo di 
polizia amministrativa da espletare e le zone territoriali. L’attività di 
programmazione è da strutturare in modo  che gli addetti ai diversi controlli 
siano assegnati, con rotazione, ai vari nuclei operativi onde essere impegnati 
nei diversi specifici compiti di controllo, turnazione negli orari di lavoro e 
rotazione nell’abbinamento dei componenti le pattuglie. La rotazione del 
personale avviene attraverso una programmazione  settimanale dei servizi e 
degli orari di lavoro. La notificazione dei verbali di accertamento e la 
comminazione delle sanzioni è effettuata previa verifica della regolarità dei 
verbali, applicando il principio della rotazione, da agenti diversi dagli 
accertatori. Il verbale di accertamento, in conformità al principio della 
tracciabilità, indica l’operatore accertatore, il luogo, il giorno e l’ora, il soggetto 
controllato, la violazione accertata. Il Responsabile del Nucleo Operativo 
esegue, con il metodo della casualità, controlli sulle modalità di svolgimento 
delle attività di controllo da parte delle pattuglie nonché verifiche su eventuali 
anomalie riscontrate negli abbinamenti dei componenti le pattuglie.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Turnazione e rotazione dei 
componenti pattuglie

SI
 

SI

Verifica periodica regolarità dei verbali 
di accertamento

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.2 - Attività sanzionatoria

Sottoprocesso F-P14 - CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI IN 
MATERIA DI POLIZIA CIMITERIALE

Struttura OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA -  
SICUREZZA

Rischio corruttivo effettivo RF.06 - Controlli incompiuti o omessi ovvero svolti irregolarmente.
Sussistenza di conflitto di interessi in capo agli agenti accertatori. 
Adozione di atti volti a favorire o a discriminare determinati soggetti coinvolti.
Mancato rispetto del termine di notifica del verbale di accertamento.

Misura specifica
534 - Programmazione settimanale servizi 
con turnazione e rotazione

Idoneità della misura
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio o su segnalazione di 
terzi
RISULTATO ATTESO (output) : accertare eventuali violazioni
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : nessuno
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.
Misure: Obbligo di programmare cronologicamente le su citate attività da 
espletare. L’attività di programmazione è da strutturare in modo  che gli 
addetti ai controlli siano assegnati, con rotazione, nonché con rotazione di  
turnazione negli orari di lavoro e nell’abbinamento dei componenti le pattuglie. 
La notificazione dei verbali di accertamento e la comminazione delle sanzioni 
è effettuata previa verifica della regolarità dei verbali, applicando il principio 
della rotazione, da agenti diversi dagli accertatori. Il verbale di accertamento, 
in conformità al principio della tracciabilità, indica l’operatore accertatore, il 
luogo, il giorno e l’ora, il soggetto controllato, la violazione accertata. Il 
Responsabile del Nucleo Operativo esegue, con il metodo della casualità, 
controlli sulle modalità di svolgimento delle attività di controllo da parte delle 
pattuglie nonché verifiche su eventuali anomalie riscontrate negli abbinamenti 
dei componenti le pattuglie.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Turnazione e rotazione dei soggetti 
deputati al controllo

SI
 

SI

Verifica periodica regolarità dei verbali 
di accertamento

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI
Processo F.2 - Attività sanzionatoria

Sottoprocesso F-P16 - VERIFICHE SULLA GESTIONE 
DELL’ATTIVITÀ SANZIONATORIA PECUNIARIA 
AMMINISTRATIVA

Struttura OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA -  
SICUREZZA

Rischio corruttivo effettivo RF.09 - Mancata notifica degli avvisi di accertamento.
Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento.
Erronea determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa.
Illegittimo annullamento o archiviazione del verbale di accertamento in sede di autotutela.

Misura specifica
238 - Programmazione semestrale dei 
controlli

Idoneità della misura
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : accertare eventuali irregolarità
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : nessuno
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.
Misure : Il Comandante del Corpo di Polizia Locale approva una 
programmazione delle verifiche da effettuarsi, nell’arco di ciascun anno con 
periodicità almeno semestrale, sulla regolarità della comminazione delle 
sanzioni pecuniarie amministrative conseguenti agli accertamenti delle 
violazioni a disposizioni di legge e di regolamenti nonché a ordinanze del 
sindaco. Le verifiche devono essere effettuate da addetti al Corpo di P.L. che 
non hanno partecipato agli accertamenti delle violazioni e diversi dai 
Responsabili del Nucleo Operativo cui appartengono gli agenti accertatori. Di 
tali verifiche è redatto apposito report in cui sono evidenziate le diverse 
irregolarità riscontrate e il rispettivo numero.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Programmazione controlli periodici SI
 

SI

Report periodico irregolarità 
riscontrate nella comminazione di 
sanzioni pecuniarie

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 
SANZIONI

Processo F.2 - Attività sanzionatoria

Sottoprocesso F-P17 - RILEVAMENTO E VERBALIZZAZIONE DEI 
SINISTRI STRADALI

Struttura OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA -  
SICUREZZA

Rischio corruttivo effettivo RF.07 - Mancato accertamento delle violazioni del CDS al fine di agevolare determinati soggetti

Misura trasversale ulteriore
471 - Pianificazione controlli

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione  

Percentuale controlli a campione sul 
totale dei verbali per ciascun semestre

 30,000%
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo H.1 - Attività giudiziale

Sottoprocesso 01.H-P1 - ATTIVITÀ DI PRECONTENZIOSO Struttura OS007001 - AVVOCATURA E CONTENZIOSO

Rischio corruttivo effettivo RH.02 - Mancato rispetto delle norme sul conflitto di interessi.
Ritardato (o parziale) invio di richiesta di informazioni al settore competente.
Ritardata ricezione di relazioni e pareri da altri settori.
Non corretta istruttoria al fine di favorire la controparte.
Proposta di transazione non equa o non conveniente per il Comune

Misura specifica
228 - Obbligo di astensione ove sussistano 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi. All’attività della fase di 
precontenzioso o transattiva partecipano 
collegialmente gli avvocati comunali. La 
proposta transattiva è esaminata ed 
approvata collegialmente dalla Giunta.  Per 
le transazioni di minore importo, delle 
proposte di entrambe le parti è data 
comunicazione, anche informale, al sindaco 
e/o all’assessore competente affinché 
possano esprimersi in merito

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio: BASSO
Le misure di mitigazione sono state applicate; non si sono registrati 
scostamenti né eventi anche solo potenzialmente corruttivi

Indicatore Ottenuto Atteso
Approvazione collegiale in Giunta SI

 
SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo H.1 - Attività giudiziale

Sottoprocesso 02.H-P2 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO Struttura OS007001 - AVVOCATURA E CONTENZIOSO

Rischio corruttivo effettivo RH.02 - Situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi in cui versi l’avvocato comunale che possa determinare: tardività nell’effettuazione 
della fase di acquisizione della documentazione necessaria dagli uffici competenti e nella predisposizione della proposta di deliberazione; 
trascuratezza nell’attività istruttoria e nell’impegno defensionale; scostamenti dalle norme e dagli indirizzi giurisprudenziali sulla materia.
Pareri  di altri settori ricevuti con ritardo ovvero “mirati” a favorire la controparte.

Misura generale
011 - Obbligo di astensione ove sussistano 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.
Obbligo di astensione ove sussistano situazioni, anche potenziali, di conflitto 
di interessi. Costituzione in giudizio in forma collegiale da parte degli avvocati 
comunali. Ciascun avvocato comunale ha l’obbligo di dichiarare 
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con la 
controparte. Tale dichiarazione è da allegare al fascicolo d’ufficio. Gli avvocati 
comunali si assicurano che i dipendenti amministrativi che collaborano non 
versino in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Nei casi di 
estrema urgenza gli avvocati comunali hanno l’obbligo di resistere in giudizio 
anche in assenza dell’apposita deliberazione giuntale, fatta salva la ratifica 
del mandato.

Esito monitoraggio
ivello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.
Obbligo di astensione ove sussistano situazioni, anche potenziali, di conflitto 
di interessi. Costituzione in giudizio in forma collegiale da parte degli avvocati 
comunali. Ciascun avvocato comunale ha l’obbligo di dichiarare 
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con la 
controparte. Verifica che i dipendenti amministrativi che collaborano non 
versino in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Nei casi di 
estrema urgenza gli avvocati comunali hanno l’obbligo di resistere in giudizio 
anche in assenza dell’apposita deliberazione giuntale, fatta salva la ratifica 
del mandato.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Obbligo di astensione ove sussistano 
situazioni, anche potenziali, di conflitto 
di interessi

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo H.1 - Attività giudiziale

Sottoprocesso 03.H-P3 - LIQUIDAZIONE SPESE DISPOSTE DA 
SENTENZE O DEFINITE CON TRANSAZIONE

Struttura OS007001 - AVVOCATURA E CONTENZIOSO

Rischio corruttivo effettivo RH.01 - Liquidazione di somme più elevate rispetto a quelle riportate in sentenza o comunque spettanti al beneficiario.

Misura trasversale ulteriore
461 - L’atto di liquidazione è sempre 
adottato dal Dirigente del Settore previo 
verifica attività espletate

Motivazione scostamenti
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio: BASSO
Il processo risulta sufficientemente vincolato; le misure di contenimento del 
rischio sono efficaci

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli pre liquidazione compensi SI
 

SI

AREA DI RISCHIO H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo H.1 - Attività giudiziale

Sottoprocesso 05.H-P5 - LIQUIDAZIONE PARCELLE 
PROFESSIONALI DOVUTE AD AVVOCATI O 
TECNICI ESTERNI

Struttura OS007001 - AVVOCATURA E CONTENZIOSO

Rischio corruttivo effettivo RH.01 - Mancata assunzione impegno di spesa.
Pagamento somme non dovute.
Mancato rispetto tempi di pagamento.
Pagamento effettuato non nel rispetto dell’ordine cronologico.

Misura specifica
212 - Controlli pre liquidazione

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio: BASSO
La vincolatività del processo e la regolamentazione dello stesso, unitamente 
all'attuazione delle previste misure di mitigazione del rischio, non fanno 
registrare eventi anche solo potenzialmente corruttivi

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli interni periodici a campione 
da parte del Dirigente

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo H.1 - Attività giudiziale

Sottoprocesso 06.H-P6 - LIQUIDAZIONE PARCELLE AGLI 
AVVOCATI COMUNALI

Struttura OS007001 - AVVOCATURA E CONTENZIOSO

Rischio corruttivo effettivo RH.01 - Pagamento somme non dovute

Misura specifica
238 - Verificare che la somma da liquidare 
sia conforme all’importo determinato in 
sentenza e nei limiti previsti dal 
Regolamento comunale

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio: BASSO
La vincolatività del procedimento e l'applicazione delle misure di mitigazione 
hanno comportato la non insorgenza di fenomeni anche solo potenzialmente 
corruttivi

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione  

Controlli pre liquidazione parcella  SI

AREA DI RISCHIO H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo H.2 - Recupero crediti

Sottoprocesso 01 - DICHIARAZIONE DEL CREDITO OGGETTO DI 
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Struttura OS002001 - Programmazione bilancio, contabilità e controllo di 
gestione economato e acquisti, tributi e catasto

Rischio corruttivo effettivo RH.01 - Rilascio di dichiarazione di debiti non liquidi e/o non esigibili
Omessa o ritardata dichiarazione da cui potrebbe conseguire un danno per l’ente
Dichiarazione priva degli elementi (requisiti soggettivi e oggettivi) che possano consentire il riconoscimento certo del credito

Misura specifica
238 - Dichiarazione afferente i requisiti 
soggettivi e oggettivi riferiti al preteso credito

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : rilascio dichiarazione
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : processo da cui consegue il credito
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Acquisizione dal dirigente del settore 
che ha dato origine al credito apposita 
dichiarazione afferente i requisiti 
soggettivi e oggettivi riferiti al preteso 
credito

SI
 

SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo H.2 - Recupero crediti

Sottoprocesso 04.H-P4 - RECUPERO SPESE LEGALI DISPOSTE 
IN SENTENZA

Struttura OS007001 - AVVOCATURA E CONTENZIOSO

Rischio corruttivo effettivo RH.02 - Omesso recupero o non corretta esecuzione della procedura

Misura specifica
238 - Predisporre un cronoprogramma 
dell’attività da svolgere in modo che il 
responsabile del processo possa verificare 
gli adempimenti attuati

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio: BASSO
Le misure di mitigazione del rischio risultano efficaci e non sono registrati 
eventi anche solo potenzialmente corruttivi

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza cronoprogramma attività SI
 

SI

AREA DI RISCHIO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo I.1 - Gestione del Patrimonio e Demanio

Sottoprocesso 01.C-P14 - AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE Struttura OS004001 - Patrimonio, demanio, espropri, paesaggio

Rischio corruttivo effettivo RI.35 - Rigetto ovvero richiesta di integrazione dell’istanza per difformità con il modello predisposto dal Comune.
Omesso rispetto della cronologia di presentazione delle istanze.
Istruttoria eseguita da dipendenti in rapporto di contiguità o in conflitto di interessi con i professionisti o gli aventi titolo.
Disomogeneità delle valutazioni.

Misura trasversale ulteriore
452 - Procedura informatizzata per la 
presentazione e la gestione delle istanze

Esito monitoraggio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio consegue all’ampia 
probabilità che gli eventi rischiosi possano avverarsi

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Implementazione procedura 
informatizzata

SI
 

SI

Misura generale
008 - Attribuire l’istruttoria delle pratiche a 
dipendenti secondo il principio di rotazione

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio consegue all’ampia 
probabilità che gli eventi rischiosi possano avverarsi

Indicatore Ottenuto Atteso
Applicazione misura della rotazione 
del personale o misura equivalente

SI
 

SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
 

Misura generale
001 - Pubblicazione del modello di istanza 
con indicazione degli eventuali documenti 
da allegare e dell’elenco delle fattispecie 
non soggette al rilascio delle autorizzazioni

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio consegue all’ampia 
probabilità che gli eventi rischiosi possano avverarsi

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Pubblicazione della modulistica di 
competenza in Amministrazione 
Trasparente

SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo I.1 - Gestione del Patrimonio e Demanio

Sottoprocesso 21.E-P21 - TENUTA E AGGIORNAMENTO DEGLI 
INVENTARI DEI BENI COMUNALI

Struttura OS004001 - Patrimonio, demanio, espropri, paesaggio

Rischio corruttivo effettivo RI.35 - Omissioni nella tenuta o  nell’aggiornamento annuale degli inventari, dei titoli e documenti relativi
Cattiva conservazione del patrimonio
Mancata assicurazione della redditività dei beni
Mancata resa del conto da parte degli agenti contabili incaricati della gestione dei beni mobili
Usucapione dei beni patrimoniali disponibili da parte di terzi

Misura trasversale ulteriore
471 - Inventariazione automatizzata

Idoneità della misura
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : inventario
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : nessuno
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni 
e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controllo successivo di regolarità 
amministrativa-contabile

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo I.1 - Gestione del Patrimonio e Demanio

Sottoprocesso 01.B-P11 - OCCUPAZIONE D’URGENZA ED 
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ

Struttura OS004001 - Patrimonio, demanio, espropri, paesaggio

Rischio corruttivo effettivo RI.10 - Omessa attività che consenta alla ditta esproprianda di partecipare al procedimento
Misura specifica
227 - Redigere un protocollo degli 
adempimenti da attuare cronologicamente, 
cui deve attenersi il personale incaricato del 
processo

Idoneità della misura
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Definizione e applicazione procedure SI
 

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo I.2 - Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria ad enti 

religiosi

Sottoprocesso 10.S2-P10 - ACQUISIZIONE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE REALIZZATE DA TERZI

Struttura OS003001 - SUE - condono

Rischio corruttivo effettivo RI.28 - Immotivata rappresentazione dell’interesse pubblico che giustifichi l’acquisizione, al fine di favorire la parte cedente
Mancanza di imparzialità e trasparenza nella procedura di scelta del collaudatore
Mancata o inadeguata verifica della reale situazione di efficienza dell’opera.
Eccessiva valutazione dell’opera ai fini del corrispettivo da riconoscere

Misura specifica
228 - Collegialità

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : acquisizione di opere di urbanizzazione 
realizzate da terzi
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Eventuali processi di competenza di altre 
pubbliche amministrazioni attinenti a vincoli sussistenti sull’opera da realizzare
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO-BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 70,000%

 

collaudo dell’opera da parte di un 
collegio di tecnici esperti scelti tramite 
avviso pubblico

SI
 

AREA DI RISCHIO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo I.2 - Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria ad enti 
religiosi

Sottoprocesso 11.E-P11 - RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI 
URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI 
RELIGIOSI

Struttura OS002001 - Programmazione bilancio, contabilità e controllo di 
gestione economato e acquisti, tributi e catasto

Rischio corruttivo effettivo RI.31 - Mancanza di criteri oggettivi per la ripartizione del 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi dal Comune nell’anno 
precedente ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 4/1994

Misura specifica
227 - Adozione norme regolamentari 
comunali

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : assegnazione fondi
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : nessuno
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Adozione norme regolamentari 
comunali

SI
 

SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo I.3 - PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE

Sottoprocesso 15.A-P15 - PIANO TRIENNALE DELLA 
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI

Struttura OS002002 - Servizio gestione e organizzazione risorse umane

Rischio corruttivo effettivo RI.21 - Inadeguata analisi dei fabbisogni formativi

Misura generale
030 - Ciascun dirigente redige apposito 
report dei fabbisogni di formazione 
personali e per i dipendenti suoi 
collaboratori da inviare al RPCT

Motivazione scostamenti
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : approvazione del piano
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Piano per la prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Trasmissione report fabbisogno 
formativo al RPCT

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo I.3 - PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE

Sottoprocesso 02.C-P15 - REDAZIONE E GESTIONE PIANO DI 
PROTEZIONE CIVILE

Struttura OS004002 - Protezione civile, igiene urbana

Rischio corruttivo effettivo RI.02 - Violazione delle norme generali e di settore.
Arbitraria o tendenziosa analisi dei fattori determinanti il contenuto del Piano ovvero artefatta ricostruzione della dinamica di eventi al fine di 
agevolare indebitamente determinati soggetti.
Previsione di “particolari” strumenti di intervento ovvero adozione di atti volti a favorire arbitrariamente determinati soggetti.

Misura specifica
228 - Aggiornamento collegiale del Piano

Idoneità della misura
L’aggiornamento del Piano è definito da un organo collegiale, costituito da 
almeno tre membri, presieduto dal dirigente e composto da almeno due 
tecnici, i quali tutti sottoscrivono il verbale delle relative sedute attestante le 
decisioni assunte. L’istruttoria di istanze per risarcimento di danni cagionati da 
eventi calamitosi e i relativi sopralluoghi sono di competenza dei dipendenti, 
mentre l’adozione del provvedimento finale compete al dirigente.
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni  e dalle misure di mitigazione del rischio 
esistenti.

Indicatore Ottenuto Atteso
Aggiornamento Piano in forma 
collegiale

SI
 

SI

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo I.5 - RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

Sottoprocesso 02.S2-P2 - PERMESSI DI COSTRUZIONE IN 
SANATORIA E IN DEROGA

Struttura OS003001 - SUE - condono

Rischio corruttivo effettivo RI.29 - Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi - pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti

Misura specifica
229 - Tracciabilità processo nelle sue varie 
fasi (es programmi informatici, check list, 
verbali su format pre impostati)

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : istanza di parte
RISULTATO ATTESO (output) : P.d.C. in sanatoria e in deroga
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Eventuali processi di competenza di altre 
pubbliche amministrazioni attinenti a vincoli sussistenti sull’opera da realizzare
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO-ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Report analitico concernente le 
procedure seguite

SI
 

AREA DI RISCHIO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo I.5 - RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

Sottoprocesso 06.S2-P6 - CERTIFICATI DI ABITABILITÀ E DI 
AGIBILITÀ

Struttura OS003001 - SUE - condono

Rischio corruttivo effettivo RI.33 - Mancanza di sopralluoghi per verificare la reale situazione di fatto
Disomogeneità nella valutazione di fattispecie uguali

Misura specifica
211 - Intensificazione dei controlli

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : istanza di parte
RISULTATO ATTESO (output) : certificati di agibilità
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Eventuali processi di competenza di altre 
pubbliche amministrazioni attinenti a vincoli sussistenti sull’opera da realizzare
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO-ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione  

Sopralluoghi per controlli e verifiche  
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo I.5 - RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

Sottoprocesso 01.S2-P1 - PERMESSI DI COSTRUZIONE Struttura OS003001 - SUE - condono

Rischio corruttivo effettivo RI.33 - Incertezza sui documenti allegati all’istanza
Erroneo accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’adozione del titolo abilitativo.
Erronea determinazione dei contributi concessori
Mancata definizione di modalità e tempi di riscossione rateizzata dei contributi concessori.
Mancata richiesta di idonea garanzia in caso di rateizzazione dei contributi concessori.
Mancato ritiro del permesso di costruzione

Misura specifica
229 - Tracciabilità processo nelle sue varie 
fasi (es programmi informatici, check list, 
verbali su format pre impostati)

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : istanza di parte
RISULTATO ATTESO (output) : PERMESSI DI COSTRUZIONE
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Eventuali processi di competenza di altre 
pubbliche amministrazioni attinenti a vincoli sussistenti sull’opera da realizzare
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO-ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Report analitico concernente le 
procedure seguite

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo I.6 - Rilascio di certificati di destinazione urbanistica

Sottoprocesso 01.S1-P1 - REDAZIONE, ADOZIONE E 
APPROVAZIONE PIANO URBANISTICO 
GENERALE

Struttura OS003001 - SUE - condono

Rischio corruttivo effettivo RI.21 - ?	La carenza o non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano o dei criteri generali o delle linee guida per definire le 
conseguenti scelte pianificatorie degli obiettivi può nascondere interessi reconditi a favore di determinato soggetti e impedire la verifica tra le 
soluzione tecniche e le politiche ad esse sottese

Misura trasversale
381 - Attuare un’ampia diffusione della 
proposta del provvedimento consiliare di 
indirizzo tra la popolazione locale

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : redazione, adozione e approvazione Piano 
Urbanistico Generale
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Eventuali processi di competenza di altre 
pubbliche amministrazioni attinenti a vincoli sussistenti sull’opera da realizzare
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Previsione di forme di partecipazione 
dei cittadini

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo I.6 - Rilascio di certificati di destinazione urbanistica

Sottoprocesso 02.S1-P2 - VARIANTI AL PIANO URBANISTICO 
GENERALE

Struttura OS003001 - SUE - condono

Rischio corruttivo effettivo RI.08 - Processi di pianificazione comunale generale - adozione del piano modificato con l’accoglimento di osservazioni che risultino in 
contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso

Misura generale
001 - Trasparenza

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : varianti al Piano Urbanistico Generale
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Eventuali processi di competenza di altre 
pubbliche amministrazioni attinenti a vincoli sussistenti sull’opera da realizzare
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Trasparenza dei provvedimenti SI
 

AREA DI RISCHIO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo I.6 - Rilascio di certificati di destinazione urbanistica

Sottoprocesso 03.S1-P3-P4 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA

Struttura OS003001 - SUE - condono

Rischio corruttivo effettivo RI.17 - Processi di pianificazione attuativa - errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge 
o degli strumenti urbanistici sovraordinati)

Misura specifica
211 - Intensificazione dei controlli

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio e istanza di parte
RISULTATO ATTESO (output) : Piani Urbanistici attuativi di iniziativa pubblica 
e privata
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Eventuali processi di competenza di altre 
pubbliche amministrazioni attinenti a vincoli sussistenti sull’opera da realizzare
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli interni periodici SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo I.6 - Rilascio di certificati di destinazione urbanistica

Sottoprocesso 05.S1-P5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE 
ESEGUITE DA PRIVATI CONVENZIONATI

Struttura OS003001 - SUE - condono

Rischio corruttivo effettivo RI.28 - Utilizzo o predisposizione di una convenzione non conforme agli interessi pubblici da perseguire attraverso la stessa, diretta a favorire la 
parte proponente l’istanza di convenzionamento.

Misura specifica
227 - Definizione di regolamenti e procedure

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa d'ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : opere di urbanizzazione eseguite da privati 
convenzionati
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Eventuali processi di competenza di altre 
pubbliche amministrazioni attinenti a vincoli sussistenti sull’opera da realizzare
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Utilizzo di schemi di convenzione SI
 

AREA DI RISCHIO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo I.6 - Rilascio di certificati di destinazione urbanistica

Sottoprocesso 07.S2-P7 - CERTIFICATI DI DESTINAZIONE 
URBANISTICA

Struttura OS003001 - SUE - condono

Rischio corruttivo effettivo RI.04 - Disparità di trattamento delle istanze
Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento

Misura specifica
656 - Fornire direttive finalizzate a svolgere 
una istruttoria omogenea e il rilascio del 
certificato entro il prescritto termine

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : istanza di parte
RISULTATO ATTESO (output) : certificati di destinazione urbanistica
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Eventuali processi di competenza di altre 
pubbliche amministrazioni attinenti a vincoli sussistenti sull’opera da realizzare
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Presenza archivio informatico dei 
certificati rilasciati

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo I.7 - Ordinanze di sospensione e demolizione di costruzioni abusive

Sottoprocesso F-P12 - CONTROLLI DELLE OPERE EDILIZIE 
ABUSIVE

Struttura OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA -  
SICUREZZA

Rischio corruttivo effettivo RI.35 - Disomogeneità nell’individuare le zone del territorio.
Controlli incompiuti o omessi ovvero svolti irregolarmente.
Sussistenza di conflitto di interessi in capo agli agenti accertatori. 
Adozione di atti volti a favorire o a discriminare determinati soggetti coinvolti.

Misura specifica
214 - Programmazione settimanale servizi 
con turnazione e rotazione

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) :iniziativa di ufficio o su segnalazione di 
terzi
RISULTATO ATTESO (output) : accertare conformità dell’opera al titolo 
abilitativo
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : nessuno
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO: Titolo abilitativo - processo sanzionatorio
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
tale livello complessivo di esposizione è determinato dalla diffusa casistica di 
abusi che rimangono privi di controllo e non sanzi

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Turnazione e rotazione dei 
componenti pattuglie

SI
 

SI

Verifica periodica regolarità dei verbali 
di accertamento

SI
 

SI

AREA DI RISCHIO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo I.7 - Ordinanze di sospensione e demolizione di costruzioni abusive

Sottoprocesso 08.S2-P8 - RILEVAZIONE ABUSI EDILIZI Struttura OS003001 - SUE - condono

Rischio corruttivo effettivo RI.36 - Abuso dell’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione
Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

Misura specifica
214 - Assegnare le funzioni di vigilanza, 
applicando il criterio della rotazione, a 
dipendenti diversi da quelli aventi contatti 
istituzionali frequenti con progettisti, direttori 
dei lavori e operatori economici del settore

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : rilevazione abusi edilizi
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Eventuali processi di competenza di altre 
pubbliche amministrazioni attinenti a vincoli sussistenti sull’opera da realizzare
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
La misura risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio di corruzione.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Rotazione del personale assegnato ai 
controlli abusivismo

SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo I.8 - Rilascio di autorizzazioni o di pareri in materia ambientale

Sottoprocesso 04.C-P4 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 
EX D.P.R. 59-2013

Struttura OS003003 - Ambiente, ecologia

Rischio corruttivo effettivo RI.35 - Mancato coinvolgimento di enti esterni nella conferenza di servizi.
Omesso controllo presupposti per rilascio onde favorire determinati soggetti.
Ampia discrezionalità per adottare il provvedimento.
Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento.

Misura specifica
238 - Controlli interni

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : istanza di parte
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Percentuale provvedimenti con 
motivazione rispetto al totale degli atti 
adottati

100,000%
 

Reportistica periodica sugli esiti 
tecnico-giuridici dell’istruttoria

SI
 

AREA DI RISCHIO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo I.8 - Rilascio di autorizzazioni o di pareri in materia ambientale

Sottoprocesso 23.C-P23 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Struttura OS003003 - Ambiente, ecologia

Rischio corruttivo effettivo RI.25 - Illegittima autorizzazione per violazione della normativa generale e di settore

Misura specifica
238 - Controlli interni

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : istanza di parte
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : BASSO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 100,000%

 

Controlli su insussistenza conflitto 
interessi

SI
 

Percentuale provvedimenti con 
motivazione rispetto al totale degli atti 
adottati

100,000%
 

Reportistica periodica SI
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Stato attuazione misure al 30/06/2022
AREA DI RISCHIO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo I.8 - Rilascio di autorizzazioni o di pareri in materia ambientale

Sottoprocesso 09.S2-P9 - ATTIVITÀ A TUTELA DELL’AMBIENTE 
E DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA

Struttura OS003001 - SUE - condono

Rischio corruttivo effettivo RI.35 - Ottenere benefici in funzione dell’omissione o dell’alterazione dei controlli per favorire determinati soggetti

Misura generale
030 - Corsi di formazione specifici almeno 
sui più frequenti e maggiori pericoli di 
inquinamento dell’ambiente

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : iniziativa di ufficio
RISULTATO ATTESO (output) : attività di tutela dell'ambiente e 
dell'incolumità pubblica
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Eventuali processi di competenza di altre 
pubbliche amministrazioni attinenti a vincoli sussistenti sull’opera da realizzare
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : MEDIO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
la misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo

Indicatore Ottenuto Atteso
Avanzamento misura di prevenzione 80,000%

 

Programmazione attività formative SI
 

AREA DI RISCHIO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo I.8 - Rilascio di autorizzazioni o di pareri in materia ambientale

Sottoprocesso 11.S2-P11 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Struttura OS003001 - SUE - condono

Rischio corruttivo effettivo RI.33 - Rilascio autorizzazione in violazione della normativa generale e di settore per favorire determinati soggetti
Erronea valutazione della situazione di fatto per omesso sopralluogo
Disomogeneità nella valutazione della documentazione a corredo dell’istanza

Misura trasversale ulteriore
471 - Il dirigente rilascia l’autorizzazione 
sulla base dell’istruttoria dell’istanza e della 
allegata documentazione svolta da altro 
soggetto

Esito monitoraggio
ORIGINE DEL PROCESSO (input) : istanza di parte
RISULTATO ATTESO (output) : autorizzazione paesaggistica
ALTRI PROCESSI INTERAGENTI : Eventuali processi di competenza di altre 
pubbliche amministrazioni attinenti a vincoli sussistenti sull’opera da realizzare
RISORSE (umane, strumentali, finanziarie) :  desumibili dal PEG
FASI DEL PROCESSO:
Livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo : ALTO
Tale livello complessivo di esposizione al rischio è desunto dall’esperienza 
maturata nei precedenti anni e dalle misure di mitigazione del rischio esistenti.

Idoneità della misura
La misura applicata risulta idonea e sufficiente a neutralizzare il rischio 
corruttivo.

Indicatore Ottenuto Atteso
Applicazione del principio della 
segregazione delle funzioni per il 
rilascio delle autorizzazioni

SI
 

Avanzamento misura di prevenzione 100,000%
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	16064
	16065

	16058
	16059



	E13914
	E13947
	16386
	16387

	16392
	16393

	16395
	16396

	16413
	16414

	16419
	16420


	E13948
	16538
	16539

	16559
	16560

	16598
	16599



	E13915
	E13949
	16553
	16554

	16556
	16557

	16568
	16569

	16586
	16587

	16589
	16590



	E13916
	E13950
	16029
	16030

	16035
	16036

	16100
	16101

	16319
	16320

	16325
	16326

	16337
	16338

	16340
	16341

	16462
	16463

	16571
	16572

	16334
	16335

	16695
	16696

	16701
	16702

	16704
	16705

	16680
	16681

	16683
	16684

	16689
	16690

	16692
	16693

	16698
	16699

	16169
	16170

	16172
	16173

	16642
	16643

	16082
	16083

	16070
	16071

	16422
	16423

	16049
	16050

	15964
	15965

	16137
	16138

	16140
	16141

	16085
	16086

	16710
	16711


	E13951
	16310
	16311

	16313
	16314

	16322
	16323

	16328
	16329

	16331
	16332



	E13918
	E13956
	16249
	16250

	16252
	16253

	16255
	16256

	16261
	16262

	16264
	16265


	E13957
	16583
	16584

	16258
	16259



	E13919
	E13958
	16193
	16194

	16592
	16593

	16190
	16191


	E13959
	16512
	16513

	16562
	16563


	E13960
	16353
	16354

	16198
	16199


	E13962
	16490
	16491

	16500
	16501

	16487
	16488


	E13963
	16471
	16472

	16475
	16476

	16478
	16479

	16481
	16482

	16503
	16504


	E13964
	16316
	16317

	16506
	16507


	E13965
	16115
	16116

	16134
	16135

	16509
	16510

	16515
	16516



	E13911
	E13921
	16076
	16077
	16078
	Avanzamento misura di prevenzione
	Definizione criteri oggettivi per l’affidamento dei ruoli e delle funzioni



	16276
	16277
	16278
	Analisi preventiva analisi in relazione agli obiettivi previsti nel DUP e all’organizzazione delle strutture
	Avanzamento misura di prevenzione
	Verifica limiti assunzionali previsti dalle norme di legge



	16291
	16292
	16293
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza regolamenti e procedure interne



	16294
	16295
	16296
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza regolamenti e procedure interne



	16303
	16304
	16305
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza controlli preventivi



	16306
	16307
	16308
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli interni periodici



	16343
	16344
	16345
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza controlli informatizzati della rilevazione presenze dei dipendenti



	16346
	16347
	16348
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza regolamento per ATTRIBUZIONE DI PROGRESSIONI ECONOMICHE E VERTICALI



	16349
	16350
	16351
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli su corretto svolgimento del processo da parte dell'UPD



	16356
	16357
	16358
	Avanzamento misura di prevenzione
	Report semestrale sul numero delle visite fiscali



	16359
	16360
	16361
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza procedura interna



	16362
	16363
	16364
	Avanzamento misura di prevenzione
	controllo sulla legittimità prima che si giunga alla sottoscrizione della contrattazione



	16365
	16366
	16367
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza controlli legittimità



	16368
	16369
	16370
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza regolamento incarichi extra istituzionali - monitoraggio semestrale



	16032
	16033
	16034
	Avanzamento misura di prevenzione
	Percentuale controlli (pre-liquidazione) presenze nei consigli e commissioni consiliari rispetto al totale



	16577
	16578
	16579
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli interni periodici



	16041
	16042
	16043
	Avanzamento misura di prevenzione
	Percentuale attestazioni acquisite e verificate (conflitto interessi, incompatibilità e inconferibilità)




	E13922
	16044
	16045
	16047
	Avanzamento misura di prevenzione
	Procedura conforme alle direttive ISTAT


	16046
	16048
	Avanzamento misura di prevenzione
	Percentuale avvisi presenti sul sito internet istituzionale rispetto al totale degli incarichi



	16073
	16074
	16075
	Avanzamento misura di prevenzione
	Predefinire criteri oggettivi per una selezione sulla base di titoli di studio, professionali e di servizio.
	Pubblicazione avvisi pubblici per la presentazione di dichiarazioni di disponibilità



	16279
	16280
	16281
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controllo preventivo sulla legittimità del contenuto del bando
	Per ogni domanda è da redigere un apposito report relativo all’esito dell’istruttoria, motivando adeguatamente le proposte di esclusione
	Prima di espletare le prove ciascun componente deve autodichiarare l’insussistenza di cause di conflitto di interessi ex art. 51 c.p.c..
	attenta e analitica verifica degli atti della commissione giudicatrice prima della loro approvazione



	16282
	16283
	16284
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza regolamenti e procedure interne



	16285
	16286
	16287
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza regolamenti e procedure interne



	16288
	16289
	16290
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza regolamenti e procedure interne



	16297
	16298
	16299
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza regolamenti e procedure interne



	16300
	16301
	16302
	Avanzamento misura di prevenzione
	Avviso pubblico



	16407
	16408
	16409
	Avanzamento misura di prevenzione
	Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente



	16061
	16062
	16063
	Avanzamento misura di prevenzione
	Percentuale controlli del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge





	E13912
	E13923
	16204
	16205
	16206
	Avanzamento misura di prevenzione
	Individuazione strumenti di valorizzazione dei beni



	16207
	16208
	16209
	Avanzamento misura di prevenzione
	Eventi formativi in materia di etica e legalità

	16210
	Avanzamento misura di prevenzione
	Programmazione attività formative



	16440
	16441
	16442
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza Audit interni degli assessori e dei dirigenti sui fabbisogni effettivi e documentati



	16520
	16521
	16522
	Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità
	Avanzamento misura di prevenzione
	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento
	procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP
	utilizzo di protocolli di legalità nei bandi di gara



	16529
	16530
	16531
	Avanzamento misura di prevenzione
	Programmazione attività formative




	E13926
	16021
	16022
	16023
	Applicazione del principio della segregazione delle funzioni per il rilascio delle autorizzazioni
	Avanzamento misura di prevenzione




	E13927
	16595
	16596
	16597
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli interni periodici semestrali




	E13928
	16218
	16219
	16220
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza controlli interni



	16221
	16222
	16223
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza controlli interni



	16224
	16225
	16226
	Avanzamento misura di prevenzione
	Verifiche conformità elaborati prima dell'affidamento



	16230
	16231
	16232
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza clausola risolutiva contratto per inosservanza patto integrità, codice comportamentale e misure del PTPCT
	Presenza della motivazione negli atti
	Presenza patto di integrità controfirmato dai partecipanti



	16233
	16234
	16235
	Avanzamento misura di prevenzione
	Misure per garantire l'accesso telematico

	16236
	Accessibilità online della documentazione di gara
	Adeguata motivazione riguardo la valutazione delle offerte ammesse e delle cause determinati l’esclusione dalla gara.
	Avanzamento misura di prevenzione
	Garanzie di conservazione dei documenti delle offerte e dei verbali della commissione per assicurarne l’integrità



	16246
	16247
	16248
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza controlli regolarità amministrativa



	16410
	16411
	16412
	Avanzamento misura di prevenzione
	Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente



	16425
	16426
	16427
	Avanzamento misura di prevenzione
	Reportistica periodica



	16443
	16444
	16445
	Applicazione principio della rotazione
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza albo professionisti (short-list)
	Presenza procedure



	16580
	16581
	16582
	Applicazione della rotazione
	Avanzamento misura di prevenzione



	16630
	16631
	16632
	Avanzamento misura di prevenzione
	Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%)




	E13929
	16237
	16238
	16239
	Avanzamento misura di prevenzione
	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti
	Presenza collegialità nella verifica dei requisiti



	16273
	16274
	16275
	Applicazione principio rotazione incarichi
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza short-list legali
	nel periodo di riferimento non sono stati affidati incarichi esterni



	16523
	16524
	16525
	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese
	Avanzamento misura di prevenzione



	16636
	16637
	16638
	Avanzamento misura di prevenzione
	Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle procedure)



	16633
	16634
	16635
	Avanzamento misura di prevenzione
	Numero affidamenti diretti (al 31/12) nei termini di legge
	Numero procedure in proroga tecnica (al 31/12)
	Numero procedure revocate in autotutela (al 31/12)
	Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1 report entro il 31/12).



	16079
	16080
	16081
	Avanzamento misura di prevenzione
	Definizione criteri oggettivi per una selezione sulla base di titoli di studio, professionali e di servizio.
	Pubblicazione avviso pubblico per la presentazione di dichiarazioni di disponibilità




	E13930
	16639
	16640
	16641
	Avanzamento misura di prevenzione
	Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12




	E13931
	16468
	16469
	16470
	Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi
	Avanzamento misura di prevenzione



	16526
	16527
	16528
	Avanzamento misura di prevenzione
	Utilizzo di check list di controllo




	E13932
	16227
	16228
	16229
	Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi da parte del RUP
	Avanzamento misura di prevenzione
	Verifica sussistenza requisiti RUP



	16452
	16453
	16454
	Applicazione Patto integrità
	Avanzamento misura di prevenzione

	16455
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli cronoprogramma



	16459
	16460
	16461
	Avanzamento misura di prevenzione
	Rispetto delle procedure e del Codice Appalti



	16201
	16202
	16203
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza programmazione




	E13933
	16446
	16447
	16448
	Avanzamento misura di prevenzione
	Verifica conformità elaborati prima dell'inizio delle procedure di affidamento



	16456
	16457
	16458
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli interni periodici con reportistica
	Utilizzo short list




	E13935
	16267
	16268
	16269
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza nel provvedimento di puntuale motivazione riguardo il calcolo della somma da risarcire



	16270
	16271
	16272
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza nel provvedimento di puntuale motivazione riguardo il calcolo della somma da risarcire



	16541
	16542
	16543
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile



	16565
	16566
	16567
	Adozione procedura che assicuri prontamente la regolarizzazione dei sospesi
	Avanzamento misura di prevenzione



	16574
	16575
	16576
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile





	E13913
	E13938
	16038
	16039
	16040
	Avanzamento misura di prevenzione
	Percentuale controlli a campione del Dirigente sulla regolarità delle notifiche
	Regolare gestione del registro delle notifiche




	E13939
	15980
	15982
	15984
	Applicazione del principio della segregazione delle funzioni per il rilascio del titolo abilitativo sul totale delle richieste pervenute
	Avanzamento misura di prevenzione
	Percentuale controlli successivi di regolarità amministrativa-contabile sul totale dei titoli rilasciati


	15983
	15985
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli interni periodici



	15986
	15987
	15989
	Applicazione del principio della segregazione delle funzioni per il rilascio delle autorizzazioni
	Avanzamento misura di prevenzione
	Percentuale controlli successivi di regolarità amministrativo-contabile sul totale delle autorizzazioni rilasciate


	15988
	15990
	Controlli interni periodici
	Avanzamento misura di prevenzione



	15991
	15992
	15994
	Applicazione del principio della segregazione delle funzioni per il rilascio delle autorizzazioni
	Avanzamento misura di prevenzione
	Percentuale controlli successivi di regolarità amministrativo-contabile sul totale delle autorizzazioni rilasciate


	15993
	15995
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli interni periodici



	15996
	15997
	15999
	Applicazione del principio della segregazione delle funzioni per il rilascio delle autorizzazioni
	Avanzamento misura di prevenzione
	Percentuale controlli successivi di regolarità amministrativo-contabile sul totale delle autorizzazioni rilasciate


	15998
	16000
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli interni periodici



	16001
	16002
	16004
	Applicazione del principio della segregazione delle funzioni per il rilascio delle concessioni
	Avanzamento misura di prevenzione
	Percentuale controlli successivi di regolarità amministrativo-contabile sul totale delle concessioni rilasciate


	16003
	16005
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli interni periodici



	16006
	16007
	16008
	Applicazione del principio della segregazione delle funzioni per il rilascio delle autorizzazioni
	Avanzamento misura di prevenzione
	Percentuale controlli successivi di regolarità amministrativo-contabile sul totale delle autorizzazioni rilasciate


	16009
	16010
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli interni periodici



	16011
	16012
	16014
	Applicazione del principio della segregazione delle funzioni per il rilascio delle autorizzazioni
	Avanzamento misura di prevenzione
	Percentuale controlli successivi di regolarità amministrativo-contabile sul totale delle concessioni rilasciate


	16013
	16015
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli interni periodici



	16016
	16017
	16019
	Applicazione del principio della segregazione delle funzioni per il rilascio delle autorizzazioni
	Avanzamento misura di prevenzione
	Percentuale controlli successivi di regolarità amministrativo-contabile sul totale delle autorizzazioni rilasciate


	16018
	16020
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli interni periodici



	16026
	16027
	16028
	Applicazione del principio della segregazione delle funzioni per il rilascio delle autorizzazioni
	Avanzamento misura di prevenzione
	Percentuale acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi sul totale delle concessioni
	Percentuale controlli successivi di regolarità amministrativo-contabile sul totale delle concessioni rilasciate



	16088
	16089
	16090
	Avanzamento misura di prevenzione
	Percentuali attestazioni di insussistenza conflitto di interessi sul totale delle autorizzazioni rilasciate



	16091
	16092
	16093
	Avanzamento misura di prevenzione
	Percentuali attestazioni di insussistenza conflitto di interessi sul totale delle autorizzazioni rilasciate



	16097
	16098
	16099
	Avanzamento misura di prevenzione
	Percentuale attestazioni di insussistenza conflitto di interessi sul totale dei libretti rilasciati
	Percentuale controlli ex post UMA
	Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti



	16109
	16111
	16113
	Avanzamento misura di prevenzione
	Percentuale controlli successivi di regolarità amministrativa-contabile sul totale delle autorizzazioni


	16112
	16114
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli interni periodici



	16125
	16126
	16127
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli su insussistenza conflitto interessi
	Percentuale provvedimenti con motivazione rispetto al totale degli atti adottati
	Reportistica periodica



	16128
	16129
	16130
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli su insussistenza conflitto interessi
	Percentuale provvedimenti con motivazione rispetto al totale degli atti adottati
	Reportistica periodica



	16131
	16132
	16133
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli su insussistenza conflitto interessi
	Percentuale provvedimenti con motivazione rispetto al totale degli atti adottati
	Reportistica periodica



	16150
	16151
	16152
	Applicazione del principio di segregazione delle funzioni (chi autorizza è soggetto diverso dal proponente)
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli interni periodici



	16156
	16157
	16158
	Applicazione del principio di segregazione delle funzioni (chi autorizza è soggetto diverso dal proponente)
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli interni periodici



	16159
	16160
	16161
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza regolamenti interni che disciplinino procedure e criteri per la concessione sussidi, contributi e sovvenzioni

	16162
	Avanzamento misura di prevenzione
	Percentuale controlli sull'effettivo utilizzo delle risorse concesse sul totale delle istanze pervenute



	16163
	16164
	16165
	Avanzamento misura di prevenzione
	Rispetto dei regolamenti interni che disciplinino procedure e criteri per la concessione sussidi, contributi e sovvenzioni



	16166
	16167
	16168
	Avanzamento misura di prevenzione
	Rispetto dei regolamenti interni che disciplinino procedure e criteri per la concessione sussidi, contributi e sovvenzioni



	16215
	16216
	16217
	Avanzamento misura di prevenzione
	Avviso pubblico per indagine di mercato



	16240
	16241
	16242
	Avanzamento misura di prevenzione
	Il dirigente semestralmente redige un report sul rispetto del termine di conclusione del procedimento
	Individuazione dei criteri per valutare la sussistenza dei presupposti necessari per l’assegnazione
	Presenza controllo successivo di regolarità amministrativa



	16243
	16244
	16245
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza controlli regolarità amministrativa



	16428
	16429
	16430
	Autorizzazione della Giunta Comunale
	Avanzamento misura di prevenzione



	16431
	16432
	16433
	Autorizzazione della Giunta Comunale
	Avanzamento misura di prevenzione



	16449
	16450
	16451
	Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi da parte del RUP
	Avanzamento misura di prevenzione
	Verifica sussistenza requisiti RUP



	16465
	16466
	16467
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile



	16532
	16533
	16534
	Avanzamento misura di prevenzione
	richiesta di parere dell’organo di revisione contabile anche sulla bozza di bilancio



	16535
	16536
	16537
	Avanzamento misura di prevenzione
	Programmazione attività formative



	16547
	16548
	16549
	Avanzamento misura di prevenzione
	verifica da parte dell’organo di revisione contabile



	16103
	16105
	16107
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli interni periodici


	16106
	16108
	Applicazione del principio della segregazione delle funzioni per il rilascio della concessione sul totale delle richieste pervenute
	Avanzamento misura di prevenzione
	Percentuale controlli successivi di regolarità amministrativa-contabile sul totale delle concessioni



	16067
	16068
	16069
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli interni periodici



	16550
	16551
	16552
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza controlli interni



	16211
	16212
	16214
	Applicazione controlli
	Avanzamento misura di prevenzione



	16118
	16119
	16120
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli su insussistenza conflitto interessi
	Percentuale provvedimenti con motivazione rispetto al totale degli atti adottati
	Reportistica periodica



	16121
	16122
	16124
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli su insussistenza conflitto interessi
	Percentuale provvedimenti con motivazione rispetto al totale degli atti adottati
	Reportistica periodica




	E13941
	16383
	16384
	16385
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza controlli regolarità amministrativa



	16389
	16390
	16391
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile



	16398
	16399
	16400
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile



	16404
	16405
	16406
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile




	E13942
	16153
	16154
	16155
	Applicazione del principio di segregazione delle funzioni (chi autorizza è soggetto diverso dal proponente)
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli interni periodici



	16380
	16381
	16382
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza regolamenti e procedure interne



	16416
	16417
	16418
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile



	16484
	16485
	16486
	Avanzamento misura di prevenzione
	Presenza attestazione dirigente



	16401
	16402
	16403
	Attuazione del principio della rotazione degli assistenti sociali
	Avanzamento misura di prevenzione




	E13944
	16094
	16095
	16096
	Avanzamento misura di prevenzione
	Percentuali attestazioni di insussistenza conflitto di interessi sul totale dei procedimenti conclusi



	16497
	16498
	16499
	Avanzamento misura di prevenzione
	Report semestrale su numero autodichiarazioni controllate



	16493
	16494
	16496
	Avanzamento misura di prevenzione
	Report semestrale su numero autodichiarazioni controllate




	E13945
	16052
	16053
	16054
	Avanzamento misura di prevenzione
	Numero audit interni durante l'anno




	E13946
	16055
	16056
	16057
	Avanzamento misura di prevenzione
	Numero audit interni annuali



	16064
	16065
	16066
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli durante il periodo elettorale



	16058
	16059
	16060
	Avanzamento misura di prevenzione
	Numero controlli interni annuali





	E13914
	E13947
	16386
	16387
	16388
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli interni periodici



	16392
	16393
	16394
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile



	16395
	16396
	16397
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile



	16413
	16414
	16415
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controlli interni su atti



	16419
	16420
	16421
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile




	E13948
	16538
	16539
	16540
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile



	16559
	16560
	16561
	Avanzamento misura di prevenzione
	Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile



	16598
	16599
	16600
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