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PARTE I 

CONTENUTI GENERALI 

 

§ 1. Premessa 

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (in G.U. n. 265 del 

13.11.2012 ed in vigore dal 28.11.2012), il legislatore, operando nella direzione più volte 

sollecitata dagli organismi internazionali di cui l’Itala fa parte, ha introdotto nel nostro 

ordinamento un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione secondo una 

strategia articolata su due livelli: nazionale e decentrato. A livello nazionale, un ruolo 

fondamentale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.) sulla base delle linee guida definite dal Comitato 

interministeriale, ed approvato con deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013 dalla 

Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T., ora 

A.N.AC.), individuata dalla legge quale Autorità nazionale anticorruzione. A livello decentrato 

tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e 

ss.mm.ii. (e, dunque, anche i Comuni), devono adottare, ex articolo 1, comma 8 della citata 

legge n. 190/2012, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) – la cui 

elaborazione, ex comma 8 cit., non può essere affidata a soggetti esterni all’amministrazione – 

che, sulla base delle indicazioni contenute nel P.N.A., rappresenta il documento programmatico 

fondamentale per la strategia di prevenzione della corruzione all’interno dell’Ente. Dunque, gli 

indirizzi contenuti nel P.N.A. hanno come destinatari anche i Comuni, fermo restando quanto 

previsto dall’Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013 ai sensi 

dell’articolo 1, commi 60 e 61 della legge n. 190/2012.  

La duplice articolazione (nazionale e decentrata) delle strategie di prevenzione e contrasto della 

corruzione garantisce, da un lato, l’attuazione coordinata delle stesse strategie elaborate a livello 

nazionale e internazionale, dall’altro, consente alle singole amministrazioni di predisporre 

soluzioni mirate, vicine alla propria “specificità”. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione descrive gli obiettivi strategici e le azioni da implementare 

a livello nazionale nel periodo 2013-2016; è finalizzato prevalentemente ad agevolare e 

supportare le pubbliche amministrazioni nell'applicazione delle cosiddette “misure legali” e si 

configura come uno strumento dinamico, che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del 

quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi vengono 

sviluppate e/o modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione a livello 

decentrato da parte delle amministrazioni (c.d. feedback). In tal modo si possono 

progressivamente mettere a punto strumenti di prevenzione e contrasto sempre più mirati e 

incisivi. 

 

§ 2. Concetto di corruzione 

 

Per chiarezza espositiva, occorre sin da subito precisare che il concetto di corruzione sotteso 

alla legge n. 190/2012, al  P.N.A., nonché al presente documento, esorbita dalle fattispecie di 

reato disciplinate dal codice penale e prescinde, dunque, dalla rilevanza penale di un fatto; il 

concetto di corruzione, infatti, deve essere inteso in un’accezione ampia, come comprensivo  di 

tutte quelle situazioni nelle quali, nel corso dell’attività  amministrativa, si riscontri  l’abuso  da 

parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati o, comunque, un 

malfunzionamento dell’amministrazione a causa  dell’uso per  fini  privati delle funzioni 

attribuite ovvero a causa dell’inquinamento dell’azione  amministrativa  ab externo, sia che  

tale azione abbia  successo, sia che rimanga a livello di  tentativo. 

 

§ 3. Contenuti e finalità del P.T.P.C. 
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Il presente Piano individua, nell’ambito dell’intera attività amministrativa, le aree a rischio di 

corruzione, nonché gli strumenti, le azioni e le conseguenti misure da applicare e implementare  

all’interno  di  ciascuna  area,  in  relazione  al  livello  di  pericolosità  del  rischio  medesimo, 

al fine di  prevenire il fenomeno corruttivo. 

Con l’approvazione del presente Piano, inoltre e conformemente alle finalità del P.N.A., 

l’Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità: ridurre le opportunità che 

favoriscano casi di corruzione; aumentare la capacità di scoprire  casi  di  corruzione;  stabilire  

interventi  organizzativi  volti  a prevenire il rischio corruzione, creando un contesto sfavorevole 

alla stessa. 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) di cui all’articolo 10, del d.lgs. 

n. 33/2013 (cd. “Decreto trasparenza”), costituisce “appendice” del presente Piano e viene 

approvato contestualmente a quest’ultimo. 

 

§ 4. Quadro normativo di riferimento 

Per maggiore chiarezza sistematica, appare utile riepilogare il quadro normativo di riferimento 

in materia di prevenzione e contrasto della corruzione. Ebbene, oltre alla legge n. 190/2012 ed 

al Piano Nazionale Anticorruzione sopra citati, arricchiscono il quadro giuridico di riferimento: 

 il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante il “Testo unico delle disposizioni in 

materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a 

sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190” (cd. “Legge Severino”); 

 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 

dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012” (cd. “Decreto trasparenza”); 

 il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

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

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190”; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165”; 

 l’Intesa già citata tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella 

seduta del 24 luglio 2013 (Repertorio atti n. 79/CU), con la quale le parti hanno stabilito gli 

adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, volti all’attuazione della legge n. 190/2012 

e dei decreti attuativi (d.lgs. 33/2013, d.lgs. 39/2013, D.P.R. 62/2013), secondo quanto previsto 

dall’articolo 1, commi 60 e 61, della legge delega n. 190 cit.; 

 la Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 12 del 28 ottobre 

2015, recante “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” (v. più ampiamente 

infra).  

 

§ 5. L’aggiornamento 2015 al P.N.A. – Determinazione A.N.A.C. n. 12/2015 

Come appena anticipato, il 28 ottobre 2015 l’A.N.A.C. (di seguito anche “Autorità”) ha 

approvato la determinazione n. 12, recante “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione” approvato nel 2013 (v. supra). Come evidenziato dalla stessa Autorità nel 

citato documento, l’Aggiornamento 2015 al P.N.A. contiene indicazioni, elaborate in una logica 

di continuità rispetto a quanto previsto nel P.N.A. del 2013, che hanno lo scopo di offrire un 

supporto operativo che consenta alle pubbliche amministrazioni di apportare eventuali 

“correzioni di rotta indispensabili e adottabili nel breve periodo” volte a migliorare l’efficacia 

complessiva dei propri Piani “anticorruzione”.  
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Appare utile soffermarsi, qui di seguito, sul contenuto della predetta determinazione n. 12/2015.   

Ebbene, come è dato leggere nella determinazione n. 12 in esame, l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ha provveduto ad aggiornare il P.N.A., approvato con la citata deliberazione 

C.I.V.I.T./A.N.A.C. n. 72 dell’11 settembre 2013, per tre fondamentali ragioni qui di seguito 

riassunte:  

a) in primo luogo, l’aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute 

successivamente alla approvazione del P.N.A. nel settembre 2013; in particolare, il riferimento 

è al d.l. n. 90/2014 – recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con modificazioni, in legge 

n. 114/2014 – il cui articolo 19, comma 15, come noto, ha trasferito all’A.N.A.C. tutte le 

funzioni del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica (D.F.P.) della  Presidenza del Consiglio 

dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, della legge 6 

novembre 2012, n. 190;   

b) la determinazione n. 12/2015 è altresì conseguente ai risultati dell’analisi a campione svolta 

dall’Autorità su 1911 piani anticorruzione 2015-2017 (sui cui esiti v. più ampiamente infra), 

che ha richiesto un nuovo intervento per fornire alle pp.aa. chiarimenti ed integrazioni;  

c) infine, l’aggiornamento del P.N.A. del 2013 si è reso necessario per consentire all’Autorità 

di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle 

pubbliche amministrazioni, in particolare, dai responsabili per la prevenzione della corruzione.   

L’A.N.A.C., nella determinazione n. 12/2015 in esame, ha preannunciato che nel corso 

dell’anno 2016 sarà necessario approvare un nuovo Piano Nazionale Anticorruzione con 

validità per il triennio 2016/2017/2018 e ciò in conseguenza della nuova disciplina sul processo 

di approvazione dello stesso P.N.A. contenuta nella legge delega in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche n. 124 del 7 agosto 2015, nel cui articolo 7 – contenente, 

giustappunto, la delega in materia di “Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in   

materia   di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” – è dato leggere che il 

Governo è delegato ad adottare “uno  o   più  decreti legislativi recanti disposizioni integrative 

e correttive del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  in  materia  di  pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni,  nel  

rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi: […] d) precisazione dei 

contenuti e del procedimento di adozione  del Piano  nazionale  anticorruzione,  dei  piani  di  

prevenzione  della corruzione  e  della  relazione  annuale   del   responsabile   della prevenzione 

della corruzione,  anche  attraverso  la  modifica  della relativa  disciplina  legislativa,  anche  

ai  fini  della   maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per 

settori e dimensioni, del  coordinamento  con  gli  strumenti  di misurazione  e  valutazione 

delle performance nonché dell'individuazione dei principali  rischi e dei relativi rimedi; 

conseguente ridefinizione dei   ruoli, dei   poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che  

intervengono nei relativi processi”. 

L’analisi a campione condotta sui 1911 P.T.P.C. ha consentito all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione di affermare che le variabili per migliorare le strategie di prevenzione della 

corruzione, “evitando che queste si trasformino in un mero adempimento”, sono:  

a) la differenziazione e la semplificazione dei contenuti del P.N.A., a seconda delle diverse 

tipologie e dimensioni delle amministrazioni;  

b) l’investimento nella formazione;  

c) l’accompagnamento delle amministrazioni nella predisposizione del P.T.P.C.   

Secondo l’Autorità, infatti, la qualità dei P.T.P.C. sconta “problematiche e cause strutturali che 

concernono, da una parte i ruoli e le responsabilità di soggetti che operano nelle 

amministrazioni e, dall’altra, gli indirizzi del PNA rivolti indistintamente a tutte le 

amministrazioni”. 

La suddetta analisi a campione ha condotto agli esiti qui di seguito sintetizzati:   
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a) insufficienza o inadeguatezza dell’analisi del contesto esterno;  

b) mappatura dei processi di bassa qualità;  

c) valutazione del rischio caratterizzata da “ampi margini di miglioramento”;  

d) trattamento del rischio non sufficiente;  

e) assenza di coordinamento tra P.T.P.C. e piano della perfomance;  

f) inadeguato coinvolgimento di attori esterni e interni;  

g) monitoraggio insufficiente.   

L’A.N.A.C. osserva, altresì che “L’insoddisfacente attuazione della principale novità 

introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, cioè la necessaria adozione -  differenziata in 

rapporto alle tipologie di amministrazioni e enti, pubblici e privati - di efficaci misure di 

prevenzione della corruzione è riconducibile a diverse cause. Le più importanti sono […]  

a) Le difficoltà incontrate dalle pubbliche amministrazioni dovute alla sostanziale novità e 

complessità della normativa […].  

b) Le difficoltà organizzative delle amministrazioni cui si applica la nuova politica 

anticorruzione, dovute in gran parte a scarsità di risorse finanziarie, che hanno impoverito 

la capacità di organizzare le funzioni tecniche e conoscitive necessarie per svolgere 

adeguatamente il compito che la legge [id est, la legge n. 190/2012] ha previsto.  

c) Un diffuso atteggiamento di mero adempimento nella predisposizione dei PTPC [limitato 

ad evitare le responsabilità, ricadenti oggi anche sugli organi di indirizzo politico, in caso 

di mancata adozione del Piano; vedasi, a tal proposito, l’art. 19, co. 5, lett. b), del d.l. n. 

90/2014, il quale assegna all’Autorità Nazionale Anticorruzione “salvo che il fatto 

costituisca reato”, la applicazione, nel rispetto della disciplina di cui alla legge n. 689/1981, 

di “una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000  e  non superiore 

nel massimo a euro 10.000, nel  caso  in  cui  il  soggetto obbligato ometta l'adozione dei 

piani triennali di prevenzione  della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o  

dei  codici  di comportamento”]; 

d) L’isolamento del RPC nella formazione del PTPC ed il sostanziale disinteresse degli 

organi di indirizzo”; a tal proposito, l’A.N.A.C. osserva che “Nella migliore delle ipotesi, 

[gli organi di indirizzo politico] si sono limitati a ratificare l’operato del RPC, approvando 

il PTPC, senza approfondimenti, né sull’analisi del fenomeno all’interno della struttura, 

né sulla qualità delle misure da adottare. Ciò dipende, in larga misura, da una impropria 

distribuzione delle responsabilità connesse all’adozione del PTPC e alla sua attuazione, 

concentrate sulla sola figura del RPC, senza significativi coinvolgimenti degli organi di 

indirizzo che pure approvano il PTPC”.   

Ciò posto quanto alle ragioni che hanno indotto l’Autorità ad intervenire ed agli esiti dell’analisi 

a campione, nel predetto documento di Aggiornamento al P.N.A. l’Autorità ha suggerito le 

correzioni/aggiornamenti da apportare ai vigenti P.T.P.C., evidenziando anzitutto che “La 

prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi 

del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il 

rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione o dell’ente per via delle 

specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche 

sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. Il PNA 

contiene un generico riferimento al contesto esterno ed interno ai fini dell'analisi del rischio 

corruttivo”. Nei gran parte dei P.T.P.C. esaminati l’Autorità evidenzia una assenza o carenza 

dell’analisi di contesto, che costituisce un elemento critico ai fini della definizione di misure 

adeguate a contrastare i rischi corruttivi. Attraverso l’analisi del contesto, interno ed esterno, 

l’Autorità ritiene che si favorisca la predisposizione di un P.T.P.C. contestualizzato e, quindi, 

potenzialmente più efficace. Quanto agli enti locali, ai fini dell’analisi del contesto (esterno), 

l’A.N.A.C. suggerisce la possibilità di avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle 

relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento 

dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati; rammenta, altresì, 
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che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge n. 190/2012, la Prefettura 

territorialmente competente può fornire, su richiesta dei R.P.C, un supporto tecnico “anche 

nell'ambito della consueta collaborazione con gli enti locali”. L’analisi del contesto (interno) 

– evidenzia l’A.N.A.C. – ha riguardo alla organizzazione interna di ciascun ente ed alla gestione 

operativa. Ed è proprio a proposito dell’analisi del contesto interno che la Autorità specifica 

che “L’obiettivo ultimo è che tutta l’attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso 

la mappatura dei processi”. Quest’ultima, definita come “un modo razionale di individuare e 

rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi […] assume carattere strumentale ai fini 

dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L’effettivo 

svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC. L’accuratezza e l’esaustività della 

mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure 

di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.  L’obiettivo è che le 

amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi. Essa può essere effettuata 

con diversi livelli di approfondimento”. La stessa Autorità, a proposito della mappatura dei 

processi, necessaria ai fini della previsione delle misure di prevenzione del rischio, specifica, 

però, che la stessa “deve tener conto della dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle 

conoscenze e delle risorse disponibili, dell’esistenza o meno di una base di partenza (ad es. 

prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo di   gestione). In 

condizioni di particolare difficoltà organizzativa, adeguatamente motivata, la mappatura dei 

processi può essere realizzata al massimo entro il 2017. Resta fermo che le amministrazioni e 

gli enti per il PTPC 2016 sono, comunque, tenuti ad avere, qualora non completino la 

mappatura dei processi per le ragioni appena esposte, quanto meno una mappatura di tutti i 

macro processi svolti e delle relative aree di rischio, generali o specifiche, cui sono 

riconducibili”. 

Quanto alla valutazione del rischio, definita come “la macro-fase del processo di gestione del 

rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di 

individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive”, l’Autorità 

osserva che dall’analisi a campione svolta “è emerso che gran parte delle amministrazioni ha 

applicato in modo troppo meccanico la metodologia presentata nell’allegato 5 del PNA” e, 

dunque, suggerisce di utilizzare il “criterio della prudenza”, al fine di innalzare il livello di 

rischio dei processi analizzati.  

In merito alla fase relativa al trattamento del rischio, che è la fase tesa ad individuare i correttivi 

e le modalità più idonee a prevenire i rischi sulla base delle priorità emerse in sede di 

valutazione degli eventi rischiosi, l’Autorità suggerisce alle amministrazioni di non limitarsi a 

proporre astrattamente delle misure, ma progettarle opportunamente e scadenzarle a seconda 

delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione. “La fase di individuazione delle misure deve 

essere impostata avendo cura di contemperare la sostenibilità anche della fase di controllo e 

di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non 

realizzabili”.  

Quanto al monitoraggio del PTPC e delle misure in esso contenute, l’Autorità sottolinea la 

necessità della indicazione nei Piani delle modalità, periodicità e relative responsabilità. 

 

§ 6. Processo di adozione del P.T.P.C.  

Ai sensi dell’articolo 1, comma 8 della legge n. 190/2012, compete al Responsabile della 

prevenzione della corruzione (di seguito anche “R.P.C.”) proporre all’organo di indirizzo 

politico, il P.T.P.C., che deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno.  Il citato comma 

8 specifica, altresì, che l’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti 

estranei all’amministrazione. 

Si rammenta che l’articolo 19, comma 15, del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in 

legge n. 114/2014, ha trasferito all’A.N.A.C. tutte le funzioni del Dipartimento della Funzione 

Pubblica (D.F.P.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della 
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corruzione di cui all’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 

Nella citata determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l’A.N.A.C. ha evidenziato “il ridotto 

coinvolgimento dei componenti degli organi di indirizzo della politica in senso ampio”, nonché 

la assenza di “una più accurata disciplina del processo di formazione del PTPC che imponga 

una consapevole partecipazione degli organi di indirizzo politico”; ha, pertanto, raccomandato 

“alle amministrazioni e agli enti di prevedere, con apposite procedure, la più larga 

condivisione delle misure, sia nella fase di individuazione, sia in quella di attuazione” e, con 

specifico riferimento agli enti territoriali caratterizzati dalla presenza di  due organi di indirizzo 

politico, uno generale (il Consiglio) ed uno esecutivo (la Giunta), ha ritenuto “utile 

l’approvazione da parte dell’assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto 

del PTPC, mentre l’organo esecutivo resta competente all’adozione finale”.  

Il Comune di Montesano sulla Marcellana ha scelto di aderire al percorso amministrativo 

suggerito dall’A.N.A.C. e, con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 3 febbraio 2016, ha 

approvato un documento di carattere generale contenente la definizione di indirizzi per 

l’aggiornamento del P.T.P.C. per il triennio 2016/2017/2018.  

L’aggiornamento del presente Piano è stato, dunque, proposto dal R.P.C. – nominato con 

decreto sindacale n. 1 del 2.02.2016 (prot. n. 1278) ed individuato nella persona del Segretario 

Comunale – sulla scorta degli indirizzi approvati dall’organo consiliare con la delibera n. 

3/2016 supra cit.  

 

§ 7. Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione  

I soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione sono: 

- L’Autorità di indirizzo politico; 

- Il Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.); 

- I Responsabili di Area/Settore, incaricati di p.o. – Referenti; 

- L’Organismo di Valutazione; 

- L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.); 

- Tutti i dipendenti dell’amministrazione;  

- I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione. 

 

In particolare: 

- L’Autorità di indirizzo politico: oltre ad essere competente all’approvazione del P.T.P.C. ed  

alla nomina del Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione, adotta tutti gli atti di 

indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla 

prevenzione della corruzione; 

- Il  Responsabile  della prevenzione della corruzione: entro il 31 gennaio di ogni anno 

propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il P.T.P.C., la cui elaborazione non 

può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione; definisce le procedure appropriate 

per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente 

esposti alla corruzione; individua il personale da inserire nei programma di formazione; verifica 

l’efficace attuazione e l’idoneità del P.T.P.C. e propone modifiche allo stesso in caso di accertate 

significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività 

dell’amministrazione; entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica nel sito web 

dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette 

all’organo di indirizzo politico; nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora 

lo stesso responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull’attività svolta. 

Al Segretario Comunale, in caso di nomina quale R.P.C. e Responsabile della Trasparenza, 

considerata l’ampiezza delle funzioni, non possono essere conferiti incarichi di responsabilità 

di servizio ai sensi dell’articolo 97 del D.lgs. n. 267/2000, fatte salve particolari, eccezionali e 

temporanee esigenze, adeguatamente motivate dal capo dell’amministrazione, e, comunque, in 

assenza di personale con qualifica adeguata.  
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- I  Responsabili di Area/Settore, incaricati di p.o. (individuati dal presente Piano quali 

“Referenti” per  la  prevenzione della corruzione): svolgono attività informativa nei confronti 

del Responsabile  per la  prevenzione della corruzione e dell’Autorità giudiziaria; osservano le 

misure contenute nel presente Piano e ne garantiscono l’attuazione; vigilano sulla osservanza  

del Piano da parte del personale assegnato alla propria struttura; partecipano al processo di 

gestione del rischio e propongono le misure di  prevenzione; assicurano l’osservanza dei Codici 

di comportamento (d.p.r. n. 62/2013 e Codice di comportamento dei dipendenti comunali) e 

verificano le ipotesi di violazione; adottano misure gestionali, quali, a titolo esemplificativo, 

l’avvio dei procedimenti disciplinari e la rotazione del personale (se possibile).  

- L’Organismo di Valutazione, comunque denominato: partecipa al processo di gestione del 

rischio; considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento 

dei compiti attribuiti; svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della 

trasparenza amministrativa; esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato 

dall’amministrazione e sugli eventuali aggiornamenti dello stesso. 

- l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.): svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito 

della propria competenza; provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’Autorità 

giudiziaria; può proporre l’aggiornamento del Codice di comportamento. 

- Tutti i dipendenti dell’amministrazione: partecipano al processo di gestione del rischio; 

osservano le misure contenute nel presente Piano; segnalano per iscritto al R.P.C. le situazioni 

di illecito; segnalano casi di personale conflitto di interessi.  

- I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: osservano le  misure  contenute  nel  

presente  Piano  e  segnalano per iscritto  le  situazioni  di  illecito. 

 

PARTE II 

VALUTAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO 

 

§ 1. Analisi del contesto 

L’A.N.A.C., nel citato documento di Aggiornamento 2015 al P.N.A. (determinazione n. 12 del 

28 ottobre 2015)  ha evidenziato che la prima fase del processo di gestione del rischio è quella 

relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a 

comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via 

delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche 

sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. 

Quanto all’analisi del contesto l’organo esecutivo non ha ritenuto di fornire dati ed informazioni 

al R.P.C. 

 

§ 1.1. Contesto esterno 

Ai fini dell’analisi del contesto esterno, l’A.N.A.C., nel documento di Aggiornamento 2015 al 

P.N.A., come anticipato, suggerisce di avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle 

relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento 

dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. Ebbene, secondo i 

dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della 

sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (Anno 2013)”,  trasmessa dal Ministro 

dell’Interno, On. Angelino Alfano, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 25 febbraio 

20151, quanto alla Provincia di appartenenza dell’Ente risulta quanto segue: “ […] Le indagini 

condotte confermano che il modello organizzativo prescelto dai vari gruppi camorristi radicati 

nella provincia è di tipo orizzontale con numerosi centri decisionali in grado di dare forma a 

strategie criminali più o meno complesse, talvolta proiettate in periodi medio - lunghi, più 

                                                 
1 Disponibile sul sito web della camera dei deputati 

(http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria) 

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria
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spesso ancorate al conseguimento di obiettivi immediati di finanziamento illecito. Tra le attività 

illecite appannaggio dei clan locali, riveste un ruolo importante il traffico e spaccio di 

stupefacenti, specie nel capoluogo, gestito in collaborazione con altri gruppi criminali di 

origine campana. Purtroppo deve osservarsi la penetrazione dei clan nel tessuto economico 

mediante l’aggiudicazione di lavori pubblici connessi ad iniziative di riqualificazione urbana, 

portuale costiera e turistiche, che spesso vede la connivenza necessaria di amministratori 

pubblici, come palesato nella vicenda che vede coinvolto il Sindaco di […]. Anche il territorio 

salernitano (in particolare le zone di Vallo di Diano, Picentini e Piana del Sele) è stato 

interessato dallo smaltimento di rifiuti pericolosi provenienti da altre regioni. Il porto di 

Salerno rimane il crocevia delle navi provenienti prevalentemente dal Sudamerica (Ecuador) 

per il trasporto di cocaina […] La pressione criminale interessa maggiormente le seguenti 

aree: […] capoluogo […] agro nocerino-sarnese […] Piana del Sele  […] I clan operanti nel 

salernitano rivolgono i propri interessi, oltre che al traffico di sostanze stupefacenti, alle 

estorsioni, alle rapine, all’usura, al gioco d’azzardo, al controllo delle scommesse clandestine, 

alla gestione e alla fornitura, con metodi mafiosi, di apparecchi videogiochi di genere vietato, 

al contrabbando ed allo smaltimento illecito dei rifiuti. Sono, inoltre, acclarate le ingerenze 

della camorra nei grandi appalti pubblici, quali i lavori di ammodernamento dell’autostrada 

A3 Salerno - Reggio Calabria. Si registrano tentativi di infiltrazione mafiosa anche nel mondo 

delle istituzioni amministrative e politiche locali. La prostituzione è praticata soprattutto da 

giovani straniere, anche all’interno di locali notturni, ed è gestita per lo più da loro 

connazionali […] Non sono state rilevate situazioni di particolare tensione o conflitto tra 

gruppi di diversa etnia o nazionalità. I contatti con la criminalità organizzata endogena non 

appaiono organici. L’attività criminosa riconducibile a contesti propri di criminalità diffusa si 

estrinseca, in prevalenza, nella commissione di reati contro il patrimonio e nella gestione dello 

spaccio al minuto di stupefacenti. Relativamente ai furti e le rapine in abitazione, è stata 

accertata in numerose operazioni la responsabilità di cittadini georgiani; in particolare il 20 

settembre 2013 la Polizia di Stato ha sgominato una banda di quattordici persone, quasi tutte 

di nazionalità georgiana, specializzata in tale tipo di reato riuscendo a disattivare i più 

sofisticati sistemi di allarme. Lo spaccio di stupefacenti nella provincia vede spesso il 

coinvolgimento di piccoli pregiudicati locali, come è emerso dall’ operazione Nuovo Corso 

della Polizia di Stato che, il 24 giugno 2013, ha portato all’arresto di venti persone”.   

Il Comune di Montesano sulla Marcellana è ubicato nella zona sud del vallo di Diano, ha una 

superficie di 110,22 km² ed una popolazione al 31.12.2015 pari a 6.737 abitanti, con lieve 

prevalenza della popolazione femminile (3.426) su quella maschile (3.311); confina con i 

Comuni di Casalbuono, Lagonegro, Moliterno, Tramutola, Padula, Buonabitacolo, Sanza. Il 

territorio comunale è molto vasto, diviso in cinque ampie frazioni (Arenabianca, Montesano 

Scalo, Prato Comune, Tardiano e Magorno) – che, considerate singolarmente, potrebbero 

ognuna rappresentare un “paese” – e numerose località.   

Le condizioni socio-economiche della popolazione del Comune possono essere considerate 

nella media regionale.  

L’economia è costituita prevalentemente da attività agricole, artigianali e commerciali.  

 

§ 1.2. Contesto interno 

L’Amministrazione comunale è articolata in organi di governo (il Sindaco, la Giunta Comunale, 

il Consiglio Comunale) – dotati del potere di indirizzo e di programmazione, preposti all’attività 

di controllo politico-amministrativo – e struttura burocratico-professionale, alla quale compete 

l’attività gestionale e la traduzione in azioni concrete degli indirizzi forniti e degli obiettivi 

assegnati dagli organi di governo.  

Le informazioni relative agli organi di indirizzo politico-amministrativo sono riportate 

all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune 

(http://www.comune.montesano.sa.it/) al link qui di seguito indicato: 

http://www.comune.montesano.sa.it/
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http://montesano.etrasparenza.it/pagina701_organi-di-indirizzo-politico-amministrativo.html 

La struttura organizzativa del Comune è articolata in Aree, Settori e Uffici. A ciascuna Area è 

preposto un Responsabile titolare di posizione organizzativa (il Comune, infatti, è un ente privo 

di personale dipendente con qualifica dirigenziale).  

La articolazione della struttura amministrativa è reperibile sul sito istituzionale del Comune 

all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” al link sotto indicato: 

http://montesano.etrasparenza.it/pagina25_articolazione-degli-uffici.html 

L’organico dell’Ente risulta ridotto ed il R.P.C. non ha alcun personale a disposizione e/o un 

ufficio dedicato all’attività relativa alla prevenzione della corruzione. 

  

§ 2. La mappatura dei processi – Il rischio – Le aree di rischio   

Come evidenziato dall’Autorità nel documento di Aggiornamento 2015 al P.N.A., la mappatura 

dei processi rappresenta un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le attività 

dell’ente per fini diversi; la mappatura deve tener conto della dimensione organizzativa 

dell’Ente, delle conoscenze e delle risorse disponibili, nonché dell’esistenza o meno di una base 

di partenza; essa assume carattere strumentale a fini dell’identificazione, della valutazione e del 

trattamento dei rischi corruttivi ed il suo svolgimento deve risultare dal P.T.P.C. Considerato il 

breve lasso di tempo intercorso dalla approvazione della determinazione n. 12/2015 cit., tenuto 

conto della dimensione organizzativa del Comune, delle difficoltà organizzative, delle 

conoscenze e delle risorse disponibili, nella citata deliberazione di indirizzo n. 3/2016 approvata 

dall’organo consiliare, si è deciso di rinviare al 2017 una mappatura dei processi di maggiore 

livello di approfondimento. Tra l’altro, la stessa Autorità, nella citata determinazione n. 

12/2015, ha ammesso che “In condizioni di particolare difficoltà organizzativa, adeguatamente 

motivata, la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il 2017”; 

l’A.N.A.C., in ogni caso, richiede un mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative 

aree di rischio, “generali” o “specifiche”, cui sono riconducibili.  

Per “rischio” si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse 

pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’Ente, dovuto alla possibilità che si verifichi 

un  dato  evento,  inteso  come  quella  circostanza  che  si  frappone o  si oppone al   

perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’Ente. 

Conformemente al P.N.A., sono state individuate le cc.dd. “aree di rischio”, cioè a più elevato 

rischio di corruzione; tale individuazione ha la finalità di consentire l’emersione di quelle 

“attività” che, nell’ambito di tutte le attività svolte dall’amministrazione, debbono essere 

presidiate più di altre. All’interno di ciascuna “Area di rischio” sono stati “mappati” i “processi” 

che presentano maggiori rischi legati alla corruzione. Come si evince dal presente Piano, 

nonché dalle schede/tabelle ad esso allegate, la mappatura dei processi non è stata limitata alle 

sole “Aree di rischio comuni ed obbligatorie” di cui all’Allegato 2 al P.N.A., bensì estesa ad 

ulteriori “Aree di rischio” individuate. Nel 2017 i processi mappati saranno implementati, 

cercando di inserire tutti i processi di competenza del Comune che abbiano attinenza con la 

gestione del rischio significativo.   

La mappatura dei processi è riportata nell’Allegato A) al presente Piano (Tabella n. 1: Schede 

del processo di gestione del rischio di corruzione – Mappatura dei processi – 

Identificazione del rischio – Livello di rischio – Misure di prevenzione) e, alla luce del 

principio di prudenza, così come suggerito dall’Autorità nella determinazione n. 12/2015 più 

volte citata, si è provveduto a riconsiderare la ponderazione/valutazione del rischio (v. Allegato 

B, Tabella n. 2: Valutazione complessiva del rischio).  

 

§ 2.1. Le aree di rischio obbligatorie   

Le “Aree di rischio comuni ed obbligatorie” (di cui all’Allegato 2 del P.N.A.) ed i relativi 

processi mappati sono i seguenti:  

 

http://montesano.etrasparenza.it/pagina25_articolazione-degli-uffici.html
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A) Area: acquisizione e progressione del personale 

Reclutamento 

Progressioni di carriera 

Conferimento di incarichi di collaborazione 

 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 

Requisiti di qualificazione 

Requisiti di aggiudicazione 

Valutazione delle offerte 

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 

Procedure negoziate 

Affidamenti diretti 

Revoca del bando 

Redazione del cronoprogramma 

Varianti in corso di esecuzione del contratto 

Subappalto 

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la 

fase di esecuzione del contratto 

 

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario 

Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, 

nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) 

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in 

materia edilizia o commerciale) 

Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 

 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario 

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

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

 

§ 2.2. Ulteriori aree di rischio e processi mappati 

Già nel precedente P.T.P.C. 2015-2016-2017 sono state individuate ulteriori aree di rischio e 

mappati ulteriori processi, come qui di seguito riportato:    

 

E) Area: provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa  

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale 

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa 

 

F) Area: accertamenti e verifiche dei tributi locali  

Attività di accertamento e verifica dei tributi locali 

 

G) Area: attività di controllo in materia di edilizia privata e attività produttive  

Accertamenti e controllo degli abusi edilizi 

Controllo SCIA in materia di edilizia privata 

Controllo SCIA attività commerciali, industriali, artigianali e produttive in genere 

 

H) Area: sanzioni codice della strada 
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Comminazione sanzioni per violazioni codice della strada 

Accertamenti riscossione sanzioni per violazioni codice della strada 

 

Nell’anno 2016 si sono aggiunte le seguenti aree e sono stati mappati i seguenti processi: 

 

I) Area: personale, ragioneria, servizi demografici, protocollo  

Incentivi economici al personale  

Gestione ordinaria delle entrate 

Gestione ordinaria delle spese 

Pratiche anagrafiche 

Protocollo  

  

§ 3. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio di ciascun processo 

mappato 

Per la valutazione del rischio è stata utilizzata la metodologia indicata nell’allegato 5 del P.N.A. 

La valutazione del rischio, così come prescritto nel P.N.A., è stata svolta per ciascuna attività, 

processo o fase di  processo  mappati. 

La valutazione del rischio si sviluppa attraverso le seguenti fasi:  

 L’identificazione del rischio 

 L’analisi del rischio: 

o Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi 

o Stima del valore dell’impatto (in termini di impatto economico, organizzativo, 

reputazionale) 

 La ponderazione del rischio 

 

Qui di seguito si descrivono le singole fasi di valutazione del rischio.  

 

L’identificazione del rischio 

L’identificazione del rischio consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Questa fase 

richiede che, per ciascuna attività, processo o fase di processo, siano evidenziati i possibili rischi 

di corruzione; questi ultimi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno 

all’amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti 

all’interno di ciascuna amministrazione. 

Ebbene, con riferimento a ciascuno dei processi mappati (di cui alla Tabella n. 1, Allegato A), 

sono stati identificati i rischi, id est, gli eventi rischiosi associati ad ogni singolo processo 

“mappato” (per i quali si fa rinvio alla stessa Tabella n. 1).  

 

L’analisi del rischio 

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate 

le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è calcolato il livello di rischio 

moltiplicando “probabilità” per “impatto” (v. infra). 

L’Allegato 5 del P.N.A. suggerisce criteri e valori per stimare probabilità e impatto (dei quali 

si è fatto integralmente uso) e, quindi, per valutare il livello di rischio.  

 

Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi 

La “probabilità” che il rischio si concretizzi si misura, secondo quanto indicato nell’Allegato 5 

al P.N.A., in termini di: discrezionalità del processo; rilevanza esterna del processo; complessità 

del processo; valore economico (inteso come impatto economico) del processo; frazionabilità 

del processo; controllo del processo.  

Criteri e valori (da 1 a 5) per stimare la “probabilità”, ex Allegato 5 del P.N.A., sono indicati 

nella seguente tabella: 
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D1): Discrezionalità  

Il processo è discrezionale? 

No, è del tutto vincolato  1 

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari) 
2 

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 3 

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari) 
4 

E’ altamente discrezionale 5 

 

D2): Rilevanza esterna 

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

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 

alla  

p.a. di riferimento 

5 

 

D3): Complessità del processo  

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

(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

No, il processo coinvolge una sola p.a 1 

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 

 

D4): Valore economico 

Qual è l’impatto economico del processo? 

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 

particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per 

studenti) 

3 

Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni  

(es.: affidamento di appalto) 
5 

 

D5): Frazionabilità del processo 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di 

operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano 

lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? 

No 1 

Si 5 

 

D6): Controlli 

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è 

adeguato a neutralizzare il rischio? 

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 

Sì, è molto efficace 2 

Sì, per una percentuale approssimativa del 50%  3 

Sì, ma in minima parte 4 

No, il rischio rimane indifferente 5 

 



15 

 

Per ogni attività/processo esposto al rischio (cioè, per ogni “processo mappato” di cui alla 

Tabella n. 1, allegato A) sono stati applicati i sei “criteri” appena descritti, attribuendo, per 

ciascuno di essi, un valore/punteggio (da 1 a 5). La media finale (tra ciascuno dei punteggi 

attribuiti ad ogni processo) rappresenta la “stima della probabilità” (v. Tabella n. 2, Allegato 

B – Valutazione complessiva del rischio), ossia il valore e la frequenza della probabilità 

(valore max 5, ove 0=nessuna probabilità; 1=improbabile; 2=poco probabile; 3= probabile; 

4=molto probabile; 5=altamente probabile; cfr. Allegato 5 al P.N.A.). 

 

Stima del valore dell’impatto 

L’impatto,  secondo quanto indicato nell’Allegato 5 al P.N.A., si misura in termini di impatto 

organizzativo, economico, reputazionale e sull’immagine della P.A. 

Criteri e valori da 1 a 5) per stimare l’impatto di potenziali episodi di malaffare,  ex Allegato 5 

del P.N.A., sono indicati nella seguente tabella: 

 

D7): Impatto organizzativo 

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

competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell’ambito 

della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?  
(se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la 

percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 

Fino a circa il 20% 1 

Fino a circa il 40% 2 

Fino a circa il 60% 3 

Fino a circa il 80% 4 

Fino a circa il 100% 5 

 

D8): Impatto economico  

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di 

dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze 

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di 

evento o di tipologie analoghe? 

No 1 

Si 5 

 

D9): Impatto reputazionale  

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto 

il medesimo evento o eventi analoghi? 

No  0 

Non ne abbiamo memoria 1 

Sì, sulla stampa locale 2 

Sì, sulla stampa nazionale 3 

Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 

 

D10): Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello 

basso) ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è 

elevata, media o bassa? 

A livello di addetto 1 

A livello di collaboratore o funzionario 2 

A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione 3 
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apicale o di posizione organizzativa 

A livello di dirigente di ufficio generale 4 

A livello di capo dipartimento/segretario generale 5 

 

Per ogni attività/processo esposto al rischio (cioè, per ogni “processo mappato” di cui alla 

Tabella n. 1, Allegato A) sono stati applicati i quattro “criteri” appena descritti, attribuendo, 

per ciascuno di essi, un valore/punteggio (da 1 a 5). La media finale (tra ciascuno dei punteggi 

attribuiti ad ogni processo) rappresenta la “stima dell’impatto” (v. Tabella n. 2, Allegato B - 

Valutazione complessiva del rischio), ossia il valore e l’importanza dell’impatto (valore max 

5, ove 0=nessun impatto; 1=marginale; 2=minore; 3= soglia; 4=serio; 5=superiore; cfr. Allegato 

5 al P.N.A.). 

 

L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro il valore della probabilità (“stima della 

probabilità”) e il valore dell’impatto (“stima dell’impatto”) e ciò al fine di ottenere la 

valutazione complessiva del rischio, che esprime il livello di rischio del processo.  

Volendo sintetizzare tale operazione con una formula matematica, può rappresentarsi quanto 

segue:  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = valore probabilità x valore impatto (cfr. 

Allegato 5 del P.N.A.) 

 

La conclusione dell’analisi del rischio e, dunque, la valutazione complessiva del rischio, è 

riportata nella Tabella n. 2, rubricata “Valutazione complessiva del rischio”, allegata al 

presente Piano sotto la lettera B).   

 

La ponderazione del rischio  

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla  

“ponderazione”. Quest’ultima consiste nella  formulazione di una “graduatoria” dei  rischi  

(“classifica  del  livello  di  rischio”) sulla  base del parametro numerico del  “livello  di  rischio” 

in ordine decrescente. 

I più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio che rappresentano le attività più 

sensibili ai fini della prevenzione. 

La “Classifica del livello di rischio” per ciascun processo o attività è contenuta nella Tabella 

n. 3, allegata al presente Piano sotto la lettera C). 

 

 

PARTE III 

IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO – LE MISURE DI PREVENZIONE  

 

§ 1. Il trattamento del rischio e le misure di prevenzione  

Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”. Il trattamento è il 

procedimento volto a “modificare il rischio”, ossia alla individuazione e valutazione delle 

“misure” di contrasto per la prevenzione del rischio di corruzione. Dunque, al fine di 

neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate “misure di 

prevenzione”, da applicare alle attività (id est, processi) con valori di rischio maggiori 

(maggiore è il livello di rischio, maggiore è la priorità di trattamento). Le “misure di 

prevenzione” possono essere obbligatorie o ulteriori. Le misure obbligatorie sono individuate 

direttamente ex lege e rispetto alla loro applicazione l’amministrazione non ha possibilità di 

scelta; esse, inoltre, devono essere prioritariamente applicate rispetto alle misure ulteriori.   

Sono misure obbligatorie minime di contrasto per la prevenzione del rischio corruzione quelle 

elencate qui di seguito: 

1) Trasparenza (M01) 
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2) Codici di comportamento (M02) 

3) Informatizzazione dei processi (M03) 

4) Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti (M04) 

5) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali (M05) 

6) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (M06) 

7) Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio 

(M07) 

8) Verifica dell’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi 

dirigenziali (posizioni organizzative) e di incarichi amministrativi di vertice (M08) 

9) Svolgimento di incarichi d’ufficio – Attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai 

dipendenti (M09) 

10) Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi di 

posizione organizzativa – Divieto in caso di condanna per reati contro la p.a. (M10) 

11) Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di 

lavoro (pantouflage – revolving doors) (M11) 

12) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower) (M12) 

13) Protocolli di legalità/patti di integrità per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture 

(M13) 

14) Formazione (M14) 

15) Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione (M15) 

16) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (M16) 

È prevista, inoltre, l’attivazione delle seguenti misure ulteriori: 

17) Verifica delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 (M17) 

18) Programmazione scadenza degli appalti per la fornitura di beni, servizi e lavori (M18) 

Allo stato attuale non sono considerate necessarie ulteriori misure, in quanto il rischio stimato 

dei processi risulta di valore assoluto ridotto. Eventuali misure ulteriori che dovessero essere 

considerate utili o necessarie saranno valutate in base ai costi stimati, all’impatto 

sull’organizzazione ed al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse. 

L’individuazione e la valutazione delle misure ulteriori spetta a ciascun Responsabile incaricato 

di p.o., in occasione dell’aggiornamento del presente Piano. Misure ulteriori possono, altresì, 

essere valutate e proposte da parte del R.P.C., tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio 

del presente Piano, del P.T.T.I. e degli esiti dei controlli interni. Il R.P.C. a tal fine, può 

coinvolgere i Responsabili ed avvalersi del supporto dell’organismo di valutazione.     

 

§ 2. Le misure di prevenzione  

Qui di seguito si provvede ad esplicare le singole misure di prevenzione. 

 

1) Trasparenza (Misura M01) 

 

Normativa di riferimento: D.lgs. n. 33/2013 (cd. “decreto trasparenza”); art. 1, commi 15, 16, 

26, 27, 28, 29, 30,32, 33 e 34 della legge n. 190/2012; Capo V della legge n. 241/1990; Intesa 

tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 

2013; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.); Piano triennale trasparenza e integrità (P.T.T.I.)   

 

La trasparenza costituisce una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, tant’è 

che è connotata dalla “trasversalità”, ossia trattasi di misura applicabile a tutte le “aree di 

rischio” sopra individuate. 

Deve essere assicurato uno stretto coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (P.T.P.C.) ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.).  

 

Azioni da intraprendere/Operatività della misura: quanto alle misure in materia di 



18 

 

trasparenza si fa espresso rinvio al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

(P.T.T.I.), già approvato con deliberazione di G.C. n. 23/2015 e nuovamente  approvato 

unitamente al presente Piano. 

 

Soggetti responsabili: Responsabile per la trasparenza e tutti i Responsabili incaricati di p.o., 

che sono diretti Referenti del Responsabile per la trasparenza; tutti i dipendenti. 

 

Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.  

 

Termini: Si rinvia al P.T.T.I. 

 

Verifica: in occasione delle attestazioni dell’organismo di valutazione. 

 

 

2) Codici di comportamento (M02) 

 

Normativa di riferimento: art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 

44 della l. n.190/2012; D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165”; Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza 

Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.); Codice di 

Comportamento dei dipendenti comunali. 

 

Come noto, in attuazione dell’articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001, è stato emanato il D.P.R. n. 

62/2013, recante il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.  

I Codici di comportamento (“nazionale” e “decentrato”) rappresentano una misura di 

prevenzione rilevante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento 

dell’attività amministrativa da parte di tutti i dipendenti.  

 

Azioni da intraprendere/Operatività della misura: si rimanda integralmente alle disposizioni 

di cui al D.P.R. n. 62/2013 sopra citato nonché al Codice di comportamento dei dipendenti 

comunali, approvato con deliberazione di G.C. n. 43/2014.  

 

Soggetti responsabili: tutti i dipendenti del Comune (incaricati o meno di p.o.). 

 

Note: quella dei Codici di comportamento costituisce anch’essa misura “trasversale”, comune 

a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano. 

 

Termini: misura immediatamente applicabile. 

 

3) Informatizzazione dei processi (M03) 

 

Come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), l’informatizzazione 

dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente 

efficace dal momento che consente la tracciabilità dell’intero processo amministrativo, 

evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità. 

 

Azioni da intraprendere/Operatività della misura: con l’obiettivo di giungere alla maggiore 

diffusione possibile dell’informatizzazione dei processi, i Responsabili incaricati di p.o. 

debbono relazionare al R.P.C. con riguardo al livello di informatizzazione dei processi attuati 

nelle rispettive Aree, alla fattibilità ed ai tempi di esecuzione, tenuto conto anche delle risorse 
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finanziarie necessarie e disponibili; la finalità è quella di una progressiva estensione della 

misura di cui trattasi.  

 

Soggetti responsabili: tutti i Responsabili incaricati di p.o.  

 

Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano. 

 

Termine: 31.12.2017 

 

4) Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti (M04) 

 

L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti rappresenta una misura “trasversale” 

particolarmente efficace in quanto consente l’apertura dell’Amministrazione verso l’esterno e, 

quindi, la diffusione del “patrimonio pubblico” ed il “controllo” sull’attività da parte 

dell’utenza. 

 

Normativa di riferimento: art. 1, commi 29 e 30 del D.lgs. 82/2005; legge n. 190/2012; Piano 

Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

 

Azioni da intraprendere/Operatività della misura: con l’obiettivo di giungere alla maggiore 

diffusione possibile dell’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti, i Responsabili 

incaricati di p.o. debbono relazionare al R.P.C. con riguardo all’esistenza di tale strumento nei 

rispettivi settori ed alla possibilità di ampliarne/introdurne l’utilizzo. 

 

Soggetti responsabili: tutti i Responsabili incaricati di p.o.  

 

Termine: 31.12.2017 

 

Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano 

 

 

5) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali (M05) 

 

Normativa di riferimento: art. 1, comma 9, lett. d) della legge n. 190/2012; Piano Nazionale 

Anticorruzione (P.N.A.). 

 

Azioni da intraprendere/Operatività della misura: I Responsabili incaricati di p.o., 

nell’ambito dei processi individuati nelle aree di rischio, dovranno effettuare, autonomamente 

ed anche con l’ausilio dei sistemi informatici eventualmente a disposizione, un monitoraggio 

continuo dei procedimenti e dei provvedimenti di competenza della propria struttura, al fine di 

verificare il rispetto della tempistica procedimentale stabilita dalla legge o da regolamenti.    

 

Soggetti responsabili: tutti i Responsabili incaricati di p.o.. 

 

Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano, applicabile 

tempestivamente. 

 

Termini: misura immediatamente applicabile. 

 

 

6) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (M06) 
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Normativa di riferimento: articolo 6-bis della legge n. 241/1990; artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 

62/2013; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).  

L’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi rappresenta un obbligo fondamentale 

posto in capo a tutti i dipendenti pubblici, sintetizzato nel disposto dell’articolo 6-bis della legge 

n. 241/1990, a mente del quale “1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 

situazione di conflitto, anche potenziale”. 

 

Azioni da intraprendere/Operatività della misura: si fa espresso rinvio alla disciplina 

contenuta nell’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e negli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

 

Soggetti responsabili: tutti i dipendenti (incaricati o meno di p.o.)  

 

Note: trattasi di misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano, 

immediatamente applicabile.  

 

Termini: misura immediatamente applicabile. 

 

 

7) Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a 

rischio (M07) 

 

Normativa di riferimento: art. 1, comma 9, lett. b) della legge n. 190/2012; Piano Nazionale 

Anticorruzione (P.N.A.) 

 

L’articolo 1, comma 9, lett. b) della legge n. 190/2012 prevede per le attività nell’ambito delle 

quali è più elevato il rischio di corruzione l’attivazione di idonei meccanismi di formazione, 

attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire detto rischio. 

 

Azioni da intraprendere/Operatività della misura: il responsabile del provvedimento finale 

deve preferibilmente essere distinto dal responsabile del procedimento. 

 

Soggetti responsabili: Responsabili incaricati di p.o.  

 

Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano. 

 

 

8) Verifica dell’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di 

incarichi dirigenziali (posizioni organizzative) e di incarichi amministrativi di 

vertice (M08) 

 

Normativa di riferimento: d.lgs. n. 39/2013; Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita 

dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; Piano Nazionale Anticorruzione 

(P.N.A.). 

 

Ai fini dell’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa l’Ente applica la disciplina 

recata dal d.lgs. n. 267/2000, dai C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti Locali, dallo Statuto 

comunale e dai Regolamenti adottati dall’Ente in materia di ordinamento generale degli uffici 

e dei servizi.  
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Ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 39/2013, all’atto del conferimento dell’incarico ed a 

condizione dell’efficacia dello stesso, il Responsabile presenta una dichiarazione 

sull’insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013; presenta, altresì, nel 

corso dell’incarico e, comunque, annualmente, una dichiarazione sulla insussistenza di una 

delle cause di incompatibilità di cui al citato d.lgs. n. 39/2013. 

 

Azioni da intraprendere/Operatività della misura: si fa espresso rinvio a quanto stabilito dal 

d.lgs. n. 39/2013. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura l’elaborazione di 

direttive interne affinché gli interessati rendano le dichiarazioni prescritte.  

Verifica delle dichiarazioni rese.     

  

Soggetti responsabili: Responsabili incaricati di p.o., Responsabile  

 

Note: trattasi di misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.  

 

Termine: annualmente a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico.  

  

 

9) Svolgimento di incarichi d’ufficio –  

Attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti (M09) 

 

Normativa di riferimento: art. 53 del d.lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 

42 della legge n. 190/2012; art. 1, comma 58-bis della legge n. 662/1996; Intesa tra Governo, 

Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; Piano 

Nazionale Anticorruzione (P.N.A.); Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi, artt. 56-68.  

 

Azioni da intraprendere/Operatività della misura: applicazione del Titolo VI del 

Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi (artt. 56-68) approvato con 

deliberazione di G.C. n. 47/2015.  

 

Soggetti responsabili: Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.); Responsabile 

dell’Ufficio Personale.   

 

Note: trattasi di misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano, 

immediatamente applicabile.  

 

Termini: misura immediatamente applicabile. 

 

 

10) Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi di 

posizione organizzativa – Divieto in caso di condanna per reati contro la p.a. (M10) 

 

Normativa di riferimento: art. 35-bis del d.lgs. n.165/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 46, 

della legge n. 190/2012; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

 

Con la legge n. 190/2012 sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere 

soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che 

sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni pubbliche.  

Tra queste misure, il nuovo articolo 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 – introdotto giustappunto dalla 
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legge n. 190/2012 – pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di 

concorso e di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive di uffici considerati a più elevato 

rischio di corruzione. L’articolo 35-bis cit. (rubricato “Prevenzione del fenomeno della 

corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”) prevede 

testualmente che: “1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a)non 

possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione 

a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici 

preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, 

nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 

attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle 

commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la 

concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 

l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 

l integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei 

relativi segretari”.  

 

Azioni da intraprendere/Operatività della misura: ogni commissario deve rendere, all’atto 

della nomina, una dichiarazione circa l’insussistenza delle condizioni di cui sopra. Ogni 

Responsabile incaricato di p.o. rende detta dichiarazione all’atto del conferimento dell’incarico, 

ovvero contestualmente alla dichiarazione indicata nella misura di cui al precedente punto 8 

(M08).  

Verifica della veridicità delle dichiarazioni. 

 

Soggetti responsabili: Responsabili incaricati di p.o. interessati all’organizzazione di 

commissioni; Responsabile Ufficio personale per l’acquisizione delle dichiarazioni da parte dei 

Responsabili incaricati di p.o.   

 

Note: trattasi di misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano. 

 

Termine: a decorrere dal conferimento dell’incarico.   

 

 

11) Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito  

della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) (M11) 

 

Normativa di riferimento: art. 53, comma 16-ter, d.lgs n. 165/2001 (comma introdotto 

dall’art. 1, comma 42, lett. l) della legge n. 190/2012); Piano Nazionale Anticorruzione 

(P.N.A.). 

 

L’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001 dispone testualmente che: “I dipendenti che, 

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 

presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 

previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi 

o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo 

di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

 

La disposizione di cui al comma appena riportato è volta a contenere il rischio di situazioni di 
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corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di 

lavoro. Il rischio valutato dalla norma consiste nel fatto che, durante il periodo di servizio, il 

dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e sfruttare a 

proprio fine la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione, per poi ottenere 

contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui è entrato in contatto nello 

svolgimento delle sue funzioni. La norma limita, dunque, la libertà negoziale del dipendente 

per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la 

“convenienza” di accordi fraudolenti. 

 

Azioni da intraprendere/Operatività della misura: nelle procedure di scelta del contraente 

per l’affidamento di lavori, forniture e servizi i Responsabili devono prevedere l’obbligo di una 

apposita dichiarazione, da parte dei potenziali contraenti, circa l’insussistenza di rapporti di 

lavoro o di rapporti di collaborazione con i soggetti individuati dalla precitata norma. Ogni 

Responsabile di p.o. deve esigere che, all’atto della stipulazione del contratto e/o del 

conferimento dell’incarico, il contraente renda una apposita dichiarazione circa l’insussistenza 

di rapporti di lavoro o di rapporti di collaborazione con i soggetti individuati dalla disposizione 

di cui sopra. 

 

Soggetti responsabili: Responsabili incaricati di p.o.  

 

Note: trattasi di misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano. 

 

 

12) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower) (M12) 

 

Normativa di riferimento: art. 54-bis del d.lgs n. 165/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 51 

della legge n. 190/2012); articolo 8 D.P.R. n. 62/2013; Piano Nazionale Anticorruzione 

(P.N.A.). 

 

Il whistleblower è colui che testimonia un illecito o un’irregolarità durante lo svolgimento delle 

proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire efficacemente 

al riguardo. Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte 

a incentivare e proteggere tali segnalazioni. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che 

riguardano oggettivi comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse dell’Ente 

(e non quelle relative a soggettive lamentele personali). La segnalazione si configura 

essenzialmente come uno strumento preventivo, dal momento che la sua funzione primaria è 

quella di portare all’attenzione dell’organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza 

di cui si è venuti a conoscenza. Per assicurare tempestività di intervento ed evitare la 

divulgazione incontrollata di segnalazioni potenzialmente lesive per l’immagine dell’ente, è 

preferibile che sia preposto a ricevere le segnalazioni un organo o una persona “interna”. 

L'art. 54-bis del d.lgs n. 165/2001 tutela l’anonimato del “denunciante”, prescrive 

espressamente il divieto di discriminazione del “denunciante” e prevede  che la denuncia sia 

sottratta al diritto di accesso.  

Per comodità espositiva si riporta qui di seguito il teso integrale dell’articolo 54-bis cit.: “1. 

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo 

ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità 

giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte 

illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere 

sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente 

effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 

denuncia. 2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può 
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essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare 

sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la 

contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata 

ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 3. 

L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per 

i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La 

denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, 

n.241, e successive modificazioni”. 

 

Azioni da intraprendere/Operatività della misura: per l’applicazione della misura si rimanda 

integralmente alle disposizioni di cui all’articolo 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 e all’articolo 8 

del D.P.R. n. 62/2013. 

 

 

13) Protocolli di legalità/patti di integrità per gli affidamenti di lavori, servizi e 

forniture (M13) 

 

Normativa di riferimento: articolo 1, comma 17, legge n. 190/2012; Piano Nazionale 

Anticorruzione (P.N.A.); determinazione AVCP n. 4 del 2012. 

 

Dopo il pronunciamento dell’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture), con determinazione n. 4/2012, circa la legittimità di prescrivere 

l’inserimento di clausole contrattuali finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e 

volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti, anche questa 

amministrazione comunale, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, è 

intenzionata a predisporre ed utilizzare protocolli di legalità e patti di integrità per l’affidamento 

di commesse pubbliche. I protocolli di legalità ed i patti di integrità rappresentano un sistema 

di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto 

necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto; trattasi di 

documenti e strumenti che la stazione appaltante richiede che vengano sottoscritti dai 

partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica, che permette un controllo reciproco e sanzioni 

per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderli.  La sottoscrizione del protocollo 

e gli obblighi che ne derivano possono costituire un aggravamento dei procedimenti di 

acquisizione dei lavori, servizi e forniture; pertanto l’esigenza di prevenzione della corruzione 

va contemperata con l’efficienza del procedimento. Per tali motivi l’obbligo di sottoscrivere 

protocolli di legalità si ritiene sussistente oltre una certa soglia di valore dell’appalto. 

 

Azioni da intraprendere/Operatività della misura: l’Amministrazione non è attualmente 

provvista di un proprio protocollo di legalità e/o patto di integrità; data la facoltatività concessa 

(v. il co. 17 dell’art. 1 della l. n. 190/2012), ci si riserva sin d’ora di scegliere se utilizzare o 

meno detto strumento, anche sulla scorta delle proposte avanzate dai Responsabili incaricati di 

p.o. Qualora si optasse per l’utilizzo di detti protocolli e/o patti, i Responsabili dovranno 

collaborare tra di loro al fine di predisporre un modello di Patto di integrità e/o Protocollo di 

legalità, da applicare e far sottoscrivere per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di 

importo superiore ad euro 500.000,00. 

 

Soggetti responsabili: Responsabili incaricati di p.o. 

 

Note: trattasi di misura applicabile a tutti i livelli di rischio presenti nel presente Piano.  
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14) Formazione (M14) 

 

Normativa di riferimento: articolo 1, commi 8, 10 lett. c), 11, della legge 190/2012; art. 7-bis, 

d.lgs. n. 165/2001; D.P.R. n. 70/2013; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.); DPR n. 

62/2013.  

 

L’applicazione della Legge n.190/2012, introducendo importanti innovazioni, in particolar 

modo relativamente alle azioni di prevenzione della corruzione, necessita di percorsi formativi 

che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la capacità del sistema organizzativo 

del Comune di assimilare una buona cultura della legalità traducendola nella quotidianità dei 

processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali.  

 

Azioni da intraprendere/Operatività della misura: ove possibile, compatibilmente con le 

risorse finanziarie limitate, le attività formative devono essere strutturate su due livelli: 

 livello generale, rivolto a tutti i dipendenti;  

 livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione della corruzione, ai Referenti 

(cioè ai Responsabili incaricati di p.o.), ai componenti degli organismi di controllo interno.   

 

Soggetti responsabili: Responsabile per la prevenzione della corruzione; Responsabili 

incaricati di p.o.   

 

Note: quella della formazione è misura “differenziata” sulla base dei livelli di rischio, ma 

comunque “trasversale”, perché applicabile a tutti i livelli di rischio individuati dal presente 

Piano. Come primaria forma di formazione verrà svolto un periodico confronto tra il R.P.C ed 

i Responsabili per finalità di aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione 

delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. 

 

 

15) Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione (M15) 

 

 

Normativa di riferimento: articolo 1, comma 10, lettera b) della legge n. 190/2012; Piano 

Nazionale Anticorruzione (P.N.A.); Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla 

Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; art. 1, comma 221, legge n. 208/2015 

(legge di stabilità 2016). 

 

Azioni da intraprendere/Operatività della misura: rotazione ciclica del personale addetto 

alle aree a più rischio di corruzione. La rotazione deve essere effettuata tra figure professionali 

“fungibili”.  

Trattasi di misura attuabile compatibilmente con la gestione delle risorse umane disponibili.  

Il Comune è ente privo di personale con qualifica dirigenziale, nel quale le funzioni gestionali 

vengono svolte da Responsabili titolari di posizione organizzativa, i quali sono anche 

responsabili dei procedimenti, con mansioni anche di tipo pratico e non solo direttivo. La 

rotazione del personale potrebbe essere effettuata più agevolmente tramite la gestione associata 

di funzioni e servizi.  

 

Soggetti responsabili: Organo di indirizzo politico (per la rotazione dei Responsabili di 

Area/Settore); Responsabili di Area/Settore (per la rotazione dei dipendenti assegnati alla 

propria struttura). 

 

Note: quella di cui al presente paragrafo è misura potenzialmente applicabile a tutte le aree a 
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più alto di rischio di corruzione individuate nel presente Piano; la applicazione della stessa è 

subordinata al reperimento all’interno dell’Ente di figure professionali “fungibili”. 

 

 

16) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (M16) 

 

 

Normativa di riferimento: Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione; Piano 

Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

 

Nell’ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione ed al fine dell’emersione 

di fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il 

coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza. Tale coinvolgimento avviene 

principalmente mediante la diffusione dei contenuti del presente Piano, mediante pubblicazione 

sul sito web istituzionale del Comune, nonché mediante la richiesta di partecipazione all’attività 

di aggiornamento attraverso appositi avvisi da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Azioni da intraprendere/Operatività della misura: pubblicazione nell’apposita sezione del 

sito istituzionale dell’Ente “Amministrazione Trasparente” del presente Piano nonché dei suoi 

aggiornamenti annuali. 

 

Soggetti responsabili: Responsabile della prevenzione della corruzione; Responsabili 

incaricati di p.o.  

 

Termine: prima l’approvazione del Piano da parte della Giunta Comunale; dopo la 

approvazione mediante la pubblicazione nella apposita sezione del sito istituzionale 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

17) Verifica delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 (M17) 

 

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 

2000. 

 

Normativa di riferimento: L. n. 190/2012; D.P.R. n. 445 del 2000. 

 

Azioni da intraprendere/Operatività della misura:  Intensificazione dei controlli a campione 

sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti 

ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000. 

 

Soggetti responsabili: tutti i Settori. 

 

 

18) Programmazione scadenza degli appalti per la fornitura di beni, servizi e lavori 

(M18) 
 

Normativa di riferimento: L. n. 190/2012; D.lgs. n. 163/2006. 

 

Azioni da intraprendere: I Responsabili di p.o. devono costantemente monitorare le scadenze 

dei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni, servizi e lavori e, con congruo anticipo, 

debbono predisporre gli atti relativi ai nuovi affidamenti. 
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Elaborazione scadenziario degli appalti relativi al proprio settore/area.  

 

Soggetti responsabili: Tutti i Responsabili di p.o. 

 

PARTE IV 

IL MONITORAGGIO E LE AZIONI DI RISPOSTA 

 

§ 1. Il monitoraggio – Le azioni di risposta  

La gestione del rischio si completa con la successiva “azione di monitoraggio”, finalizzata alla 

verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in 

atto di eventuali ulteriori strategie di prevenzione. 

Ai fini del monitoraggio i Responsabili incaricati di p.o. e, più in generale, tutti i dipendenti 

dell’Ente collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni 

informazione che lo stesso ritenga utile.   

Ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione, annualmente redige una relazione, da pubblicare sul sito web 

dell’amministrazione, sull’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico 

dell’amministrazione.  

Qualora l’organo di indirizzo politico lo richieda oppure il Responsabile stesso lo ritenga 

opportuno, quest’ultimo riferisce direttamente sull’attività svolta. 

  

Le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi del piano della 

performance (o piano degli obiettivi). Poiché le stesse verranno traslate nel Piano degli 

Obiettivi (P.d.O.), le verifiche dell’avvenuto adempimento avverranno in occasione della 

reportistica finale dello stesso P.d.O. Analogamente, anche le misure di cui al Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) verranno inserite nel P.d.O., con relativa 

reportistica, che coinvolge l’organismo di valutazione.  
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ALLEGATO A) 

 

SCHEDE DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE 

 

(Mappatura dei processi – Identificazione del rischio –  

Livello di rischio – Misure di prevenzione) 

 

 

Area: acquisizione e progressione del personale 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Reclutamento Previsione di requisiti di accesso 

“personalizzati” ed insufficienza di 

meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a 

verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in relazione alla 

posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare 

candidati particolari.  

 

Abuso dei processi di stabilizzazione 

finalizzato al reclutamento di candidati 

particolari. 

 

Irregolare composizione della commissione di 

concorso finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari. 

 

Inosservanza delle regole procedurali a 

garanzia della trasparenza e dell’imparzialità 

della selezione, quali, a titolo esemplificativo, 

la cogenza della regola dell'anonimato nel caso 

di prova scritta e la predeterminazione dei 

criteri di valutazione delle prove allo scopo di 

reclutare candidati particolari. 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

4,5 da M1 a M12 – M14 – M17 Tutti i Settori 

 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

 Progressioni di carriera Progressioni economiche o di carriera 

accordate illegittimamente allo scopo di 

agevolare dipendenti/candidati particolari.  

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

2 da M1 a M12 Personale 
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Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

 Conferimento di incarichi di collaborazione Motivazione generica e tautologica circa la 

sussistenza dei presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi professionali allo 

scopo di agevolare soggetti particolari. 

 

Suddivisione artificiosa in più incarichi 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

5,25 Da M1 a M12 – M14 – M17 Tutti i Settori 

 

 

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Definizione dell’oggetto dell’affidamento Restrizione del mercato nella definizione delle 

specifiche tecniche, attraverso l’indicazione 

nel disciplinare di prodotti che favoriscano una 

determinata impresa 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

5,25 da M1 a M12 – M14 – M18 Tutti i Settori 

 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Individuazione dello strumento/istituto per 

l’affidamento 

Elusione delle regole di evidenza pubblica, 

mediante l’improprio utilizzo del modello 

procedurale dell’affidamento diretto e 

dell’affidamento mediante concessione, 

laddove invece ricorrano i presupposti di una 

tradizionale gara di appalto. 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

5,25 da M1 a M12 – M14 – M18 Tutti i Settori 

 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Requisiti di qualificazione Favoreggiamento di una impresa mediante 

l’indicazione nel bando di  requisiti tecnico-

economici calibrati sulle sue capacità. 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

4,75 da M1 a M12 – M14 – M17 Tutti i Settori 

 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  
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Requisiti di aggiudicazione Uso distorto del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 

favorire un’impresa. Possibili esempi: i) scelta 

condizionata dei requisiti di qualificazione 

attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di 

cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il 

progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata 

individuazione dei criteri che la commissione 

giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi 

da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato 

rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla 

giurisprudenza nella nomina della 

commissione giudicatrice. 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

4,75 da M1 a M12 – M14 – M17 Tutti i Settori 

 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Valutazione delle offerte  Mancato rispetto dei criteri indicati nel 

disciplinare di gara cui la commissione 

giudicatrice deve attenersi per decidere i 

punteggi da assegnare all'offerta, con 

particolare riferimento alla valutazione degli 

elaborati progettuali. 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

4,75 da M1 a M12 – M14 – M17 Tutti i Settori 

 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Verifica dell’eventuale anomalia delle 

offerte 

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e 

di verifica delle offerte anormalmente basse, 

anche sotto il profilo procedurale. 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

3,45 da M1 a M12 – M14 Tutti i Settori 

 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Procedure negoziate Utilizzo della procedura negoziata al di fuori 

dei casi previsti dalla legge 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

5,25 da M1 a M12 – M14 –  

M17 – M18 

Tutti i Settori 
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Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Affidamenti diretti  Elusione delle regole minime di concorrenza 

stabilite dalla legge. 

 

Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia 

ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi 

legislativamente previste. 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

5,25 da M1 a M12 – M14 – 

M17 – M18 

Tutti i Settori 

 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Revoca del bando Adozione di un provvedimento di revoca del 

bando strumentale all'annullamento di una 

gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in 

favore di un soggetto diverso da quello atteso, 

ovvero al fine creare i presupposti per 

concedere un indennizzo all’aggiudicatario. 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

4,9 da M1 a M12 – M14 Tutti i Settori 

 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Redazione del cronoprogramma Mancanza di sufficiente precisione nella 

pianificazione delle tempistiche di esecuzione 

dei lavori, che consenta all'impresa di non 

essere eccessivamente vincolata ad 

un'organizzazione precisa dell'avanzamento 

dell'opera, creando in tal modo i presupposti 

per la richiesta di eventuali extra-guadagni da 

parte dello stesso esecutore. 

 

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei 

lavori, affinché possa essere rimodulato il 

cronoprogramma in funzione dell'andamento 

reale della realizzazione dell'opera. 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

4,9 da M1 a M12 – M14 Tecnico/Lavori pubblici 

 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Varianti in corso di esecuzione del contratto Ammissione di varianti durante la fase 

esecutiva del contratto, al fine di consentire 
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all’appaltatore di recuperare lo sconto 

effettuato in sede di gara o di conseguire 

guadagni ulteriori, addebitabili in particolar 

modo alla sospensione dell'esecuzione del 

lavoro o del servizio durante i tempi di attesa 

dovuti alla redazione della perizia di variante. 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

5,25 da M1 a M12 – M14 Tutti i Settori 

 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Subappalto Mancato controllo della stazione appaltante 

nell'esecuzione della quota-lavori che 

l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e 

che invece viene scomposta e affidata 

attraverso contratti qualificati come forniture. 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

5,25 da M1 a M12 – M14 – M17 Tutti i Settori 

 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di esecuzione 

del contratto 

Condizionamenti nelle decisioni assunte 

all'esito delle procedure di accordo bonario, 

derivabili dalla presenza della parte privata 

all'interno della commissione. 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

5,25 da M1 a M12 – M14 Tutti i Settori 

 

 

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario 
 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse 

figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, 

nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, 

permessi a costruire) 

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi 

ad oggetto condizioni di accesso a servizi 

pubblici al fine di agevolare particolari soggetti 

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

 

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti 

in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive 

o preminenti di controllo al fine di agevolare 

determinati soggetti (es. controlli finalizzati 

all’accertamento del possesso di requisiti per 

apertura di esercizi commerciali). 
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Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni o dei 

compiti affidati. 

 

“Corsie preferenziali” nella trattazione delle 

pratiche. 

 

Rilascio autorizzazioni con pagamento 

inferiore a quanto dovuto dal soggetto 

autorizzato al fine di agevolare quest’ultimo. 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

5,7 da M1 a M12 – M14 – M17 Tutti i Settori 

 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Attività di controllo di dichiarazioni 

sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad 

esempio in materia edilizia o commerciale) 

“Corsie preferenziali” nella trattazione delle 

pratiche. 

 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni o dei 

compiti affidati. 

 

Omissioni di controllo al fine di agevolare 

taluno. 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

5,25 da M1 a M12 – M14 – M17 Tutti i Settori 

 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Provvedimenti di tipo concessorio (incluse 

figure simili quali: deleghe, ammissioni) 

“Corsie preferenziali” nella trattazione delle 

pratiche. 

 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni o dei 

compiti affidati. 

 

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 

esclusive o preminenti di controllo (ad es. 

controlli finalizzati all’accertamento del 

possesso di requisiti). 

 

Rilascio concessioni con pagamento inferiore a 

quanto dovuto dal soggetto autorizzato al fine 

di agevolare quest’ultimo. 
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Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

5,7 da M1 a M12 – M14 – M17 Tutti i Settori 

 

 

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 
 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici 

e privati 

“Corsie preferenziali” nella trattazione delle 

pratiche. 

 

Uso di falsa documentazione per agevolare 

taluni soggetti nell’accesso a contributi e/o 

agevolazioni e/o fondi vari. 

 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni o dei 

compiti affidati. 

 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

4,75 da M1 a M12 – M14 – M17 Tutti i Settori 

 

 

Area: provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Provvedimenti di pianificazione urbanistica 

generale 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni o dei 

compiti affidati. 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

5,7 da M1 a M12 – M14 Tecnico/Urbanistica 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Provvedimenti di pianificazione urbanistica 

attuativa 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni o dei 

compiti affidati.  

 

“Corsie preferenziali” nella trattazione delle 

pratiche. 

 

Omissioni di controllo al fine di agevolare 

taluno. 
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Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

5,7 da M1 a M12 – M14 Tecnico/Urbanistica 

 

 

Area: accertamenti e verifiche dei tributi locali 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Attività di accertamento e verifica dei tributi 

locali 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni o dei 

compiti affidati. 

 

Omissioni di controllo al fine di agevolare 

taluno 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

5,4 da M1 a M12 – M14 – M17 Tributi/Economico-

Finanziario 

 

 

Area: attività di controllo in materia di edilizia privata e attività produttive 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Accertamenti e controllo degli abusi edilizi Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni o dei 

compiti affidati. 

 

Omissioni di controllo al fine di agevolare 

taluno. 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

4,95 da M1 a M12 – M14 – M17 Urbanistica/Edilizia/Polizia 

Municipale 

 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Controllo SCIA in materia di edilizia privata Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni o dei 

compiti affidati. 

 

Omissioni di controllo al fine di agevolare 

taluno. 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

4,95 da M1 a M12 – M14 – M17 Urbanistica/Edilizia/Polizia 
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Municipale 

 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Controllo SCIA attività commerciali, 

industriali, artigianali e produttive in genere 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni o dei 

compiti affidati. 

 

Omissioni di controllo al fine di agevolare 

taluno. 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

4,95 da M1 a M12 – M14 – M17 Polizia Municipale 

 

 

Area: sanzioni codice della strada 

 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Comminazione sanzioni per violazioni codice 

della strada 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni o dei 

compiti affidati. 

 

Omissioni di controllo al fine di agevolare 

taluno 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

4,2 da M1 a M12 – M14 Polizia Municipale 

 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Accertamenti riscossione sanzioni per 

violazioni codice della strada 

 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni o dei 

compiti affidati. 

 

Omissioni di controllo al fine di agevolare 

taluno. 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

4,2 da M1 a M12 – M14 Polizia Municipale 

 

 

Area: personale, ragioneria, servizi demografici, protocollo 
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Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Incentivi economici al personale  Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni. 

 

Omissioni di controllo al fine di agevolare 

taluno. 

“Corsie preferenziali” 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

4,6 da M1 a M12 – M14 Tutti i Settori/Personale 

 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Gestione ordinaria delle entrate  Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni. 

 

Omissioni di controllo al fine di agevolare 

taluno. 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

3,7 da M1 a M12 – M14 – M17 Settore Ragioneria/Tributi 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Gestione ordinaria delle spese  Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni. 

 

Omissioni di controllo al fine di agevolare 

taluno. 

“Corsie preferenziali”  

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

3,75 da M1 a M12 – M14 – M17 Settore Ragioneria 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Pratiche anagrafiche   Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni. 

 

Omissioni di controllo al fine di agevolare 

taluno. 

“Corsie preferenziali”  

 

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 
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3,25 da M1 a M12 – M14 – M17 Servizi demografici 

 

 

Processo Identificazione del rischio – Gli eventi 

rischiosi associati al processo  

Protocollo   Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni. 

 

Omissioni di controllo al fine di agevolare 

taluno. 

“Corsie preferenziali”  

 

Livello di rischio/Punteggio Misure di prevenzione Settori/Uffici responsabili 

1,75 da M1 a M12 – M14 Affari generali 
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ALLEGATO B) 

 

Tabella n. 2: Valutazione complessiva del rischio 

 

PROCESSO 

PROBABILITA’ IMPATTO 

Probabilità 
Media 

punteggi 

da D.1 a 

D.6 

Impatto: 
Media 

punteggi 

da D.7 a 

D.10 

Livello di 

rischio:  
(probabilità 

x  

impatto) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Reclutamento 

 

2 

 

5 

 

1 

 

5 

 

1 

 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

1,5 

 

4,5 

Progressioni di carriera 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1,3 

 

1,5 

 

2 

Conferimento di   

incarichi di 

collaborazione 

 

2 

 

5 

 

1 

 

5 

 

5 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3,5 

 

1,5 

 

5,25 

Definizione 

dell’oggetto 

dell’affidamento 

 

2 

 

5 

 

1 

 

5 

 

5 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3,5 

 

1,5 

 

5,25 

Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento 

 

2 

 

5 

 

1 

 

5 

 

5 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3,5 

 

1,5 

 

5,25 

Requisiti di 

qualificazione 

 

2 

 

 

5 

 

1 

 

5 

 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3,17 

 

1,5 

 

4,75 

Requisiti di 

aggiudicazione 

 

2 

 

5 

 

1 

 

5 

 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3,17 

 

1,5 

 

4,75 

Valutazione delle 

offerte 

 

2 

 

5 

 

1 

 

5 

 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3,17 

 

1,5 

 

4,75 

Verifica dell’eventuale 

anomalia delle offerte 

 

1 

 

5 

 

1 

 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2,3 

 

1,5 

 

3,45 

Procedure negoziate 

 

2 

 

5 

 

1 

 

5 

 

5 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3,5 

 

1,5 

 

5,25 
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PROCESSO 

PROBABILITA’ IMPATTO 

Probabilità 
Media 

punteggi 

da D.1 a 

D.6 

Impatto: 
Media 

punteggi 

da D.7 a 

D.10 

Livello di 

rischio:  
(probabilità 

x  

impatto) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Affidamenti diretti 

 

2 

 

5 

 

1 

 

5 

 

5 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3,5 

 

1,5 

 

5,25 

Revoca del bando 

 

2 

 

5 

 

1 

 

5 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2,8 

 

1,75 

 

4,9 

Redazione del 

cronoprogramma 

 

2 

 

5 

 

1 

 

5 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2,8 

 

1,75 

 

4,9 

Varianti in corso di 

esecuzione del 

contratto 

 

2 

 

5 

 

1 

 

5 

 

5 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3,5 

 

1,5 

 

5,25 

Subappalto 

 

2 

 

5 

 

1 

 

5 

 

5 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3,5 

 

1,5 

 

5,25 

Utilizzo di rimedi di 

risoluzione delle 

controversie alternativi 

a quelli giurisdizionali 

durante la fase di 

esecuzione del 

contratto 

 

2 

 

5 

 

1 

 

5 

 

5 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3,5 

 

1,5 

 

5,25 

Provvedimenti di tipo 

autorizzatorio e figure 

simili (abilitazioni, 

approvazioni, nulla-

osta, licenze, 

registrazioni, dispense, 

permessi a costruire) 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

3,8 

 

 

1,5 

 

 

5,7 

Attività di controllo di 

dichiarazioni sostitutive 

in luogo di 

autorizzazioni (ad 

esempio in materia 

edilizia o commerciale) 

 

4 

 

 

 

5 

 

3 

 

5 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3,5 

 

1,5 

 

5,25 

Provvedimenti di tipo 

concessorio (incluse 

figure simili quali: 

deleghe, ammissioni) 

 

2 

 

5 

 

3 

 

5 

 

5 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3,8 

 

1,5 

 

5,7 



41 

 

PROCESSO 

PROBABILITA’ IMPATTO 

Probabilità 
Media 

punteggi 

da D.1 a 

D.6 

Impatto: 
Media 

punteggi 

da D.7 a 

D.10 

Livello di 

rischio:  
(probabilità 

x  

impatto) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Concessione ed 

erogazione di 

sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili 

finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi 

economici di 

qualunque genere a 

persone ed enti pubblici 

e privati 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

3,17 

 

 

1,5 

 

 

4,75 

Provvedimenti di 

pianificazione 

urbanistica generale 

2 5 3 5 5 3 1 1 1 3 3,8 1,5 5,7 

Provvedimenti di 

pianificazione 

urbanistica attuativa 

2 5 3 5 5 3 1 1 1 3 3,8 1,5 5,7 

Attività di 

accertamento e verifica 

dei tributi locali 

1 5 3 5 5 3 1 1 1 3 3,6 1,5 5,4 

Accertamenti e 

controllo degli abusi 

edilizi 

1 5 3 5 1 5 1 1 1 3 3,3 1,5 4,95 

Controllo SCIA in 

materia di edilizia 

privata 

1 5 3 5 1 5 1 1 1 3 3,3 1,5 4,95 

Controllo SCIA attività 

commerciali, 

industriali, artigianali e 

produttive in genere 

1 5 3 5 1 5 1 1 1 3 3,3 1,5 4,95 

Comminazione 

sanzioni per violazioni 

codice della strada 

2 5 1 3 1 5 1 1 1 3 2,8 1,5 4,2 

Accertamenti 

riscossione sanzioni per 

violazioni codice della 

strada 

1 5 1 5 1 4 1 1 1 3 2,8 1,5 4,2 

Incentivi economici al 

personale 
2 2 1 1 1 5 5 1 1 3 2 2,3 4,6 
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PROCESSO 

PROBABILITA’ IMPATTO 

Probabilità 
Media 

punteggi 

da D.1 a 

D.6 

Impatto: 
Media 

punteggi 

da D.7 a 

D.10 

Livello di 

rischio:  
(probabilità 

x  

impatto) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Gestione ordinaria 

delle entrate 
2 5 1 3 1 3 1 1 1 3 2,5 1,5 3,75 

Gestione ordinaria 

delle spese 
2 5 1 3 1 3 1 1 1 3 2,5 1,5 3,75 

Pratiche demografiche   1 5 1 3 1 2 1 1 1 3 2,17 1,5 3,25 

Protocollo  1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1,17 1,5 1,75 
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ALLEGATO C) 

Tabella n. 3: Classifica del livello di rischio 

 

Livello di rischio Processi  

 

Da 0 a 1  

Da 1,1 a 2 - Progressioni di carriera 

- Protocollo 

Da 2,1 a 3  

Da 3,1 a 4 - Verifica dell’eventuale anomalia delle 

offerte 

- Gestione ordinaria delle entrate 

- Gestione ordinaria delle spese 

- Pratiche anagrafiche 

Da 4,1 a 5 - Reclutamento 

- Requisiti di qualificazione 

- Requisiti di aggiudicazione 

- Valutazione delle offerte 

- Revoca del bando 

- Redazione del cronoprogramma 

- Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere 

a persone ed enti pubblici e privati 

- Accertamenti e controllo degli abusi 

edilizi 

- Controllo SCIA in materia di edilizia 

privata 

- Controllo SCIA attività commerciali, 

industriali, artigianali e produttive in 

genere 

- Comminazione sanzioni per violazione 

codice della strada 

- Accertamenti riscossione sanzioni per 

violazione codice della strada 

- Incentivi economici al personale 

Da 5,1 a 6 - Conferimento incarichi di 

collaborazione 

- Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento 

- Individuazione dello strumento/istituto 

per l’affidamento 

- Procedure negoziate 

- Affidamenti diretti 

- Varianti in corso di esecuzione del 
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contratto 

- Subappalto 

- Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di 

esecuzione del contratto 

- Provvedimenti di tipo autorizzatorio e 

figure simili (abilitazioni, approvazioni, 

nulla-osta, licenze, registrazioni, 

dispense, permessi a costruire) 

- Attività di controllo di dichiarazioni 

sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad 

esempio in materia edilizia o 

commerciale) 

- Provvedimenti di tipo concessorio 

(incluse figure simili quali: deleghe, 

ammissioni) 

- Provvedimenti di pianificazione 

urbanistica generale 

- Provvedimenti di pianificazione 

urbanistica attuativa 

- Attività di accertamento e verifica dei 

tributi locali 

 

 


