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Atti Comunali di riferimento da intendersi parte integrante del presente
documento di aggiornamento del     Piano  

(pubblicati     nella     prevista     sezione     ‘Amministrazione     Trasparente’):  

 Piano Anticorruzione 2014/2016 – Del. GC n. 3 del 21/1/2014 e relativo

Programma per la trasparenza e l’integrità allegato;

 Aggiornamento Piano Anticorruzione – Del. GC n. 12 del 28/01/2016;

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge  6  novembre  2012  n°190  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e

smi;

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33 “ Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”;

- D.lgs.  8  aprile  2013  n°39  “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” ;

- 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” smi;

- Legge  7  agosto  1990  n°  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e smi;

- D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e smi;

- D.Lgs.  12 aprile  2006 n°163 “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,

servizi  e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e

smi;

- Orientamenti e Deliberazioni ANAC;

- Determinazione ANAC n° 12/2015 del  28/10/2015 “Aggiornamento  2015 al

Piano Nazionale Anticorruzione”;
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INTRODUZIONE

Il  Piano Triennale di  prevenzione della  corruzione (PTPC) è stato approvato con

Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  3  del  21/01/2014  (valenza  temporale  di

applicazione 2014/2016). Il  Piano contiene tutti  gli  elementi obbligatori  previsti  dal

Piano  Nazionale  Anticorruzione  (P.N.A.)  e  la  sua  prima  progettazione  è  stata

sostanzialmente condivisa con i principali soggetti coinvolti nel processo di analisi dei

rischi (Dirigenti e P.O. per le rispettive aree/settori di riferimento) al fine di sviluppare

in tempi brevi misure minime di intervento, pur in assenza di una precisa mappatura

dei processi. 

Il Piano è stato aggiornato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 12 del 28

gennaio 2016.

Il presente documento rappresenta l’aggiornamento per l’anno 2017 (triennio 2017 –

2019).

METODOLOGIA OPERATIVA E     PROCEDURALE  

Il  Piano  nazionale  anticorruzione  (PNA),  come  noto,  rappresenta  il  documento

fondamentale da cui trarre le indicazioni per l’individuazione e l’attuazione di efficaci

misure di contrasto alla corruzione.

L’ANAC, pur anticipando che nel corso del 2016 verrà riformulato interamente il PNA,

ha  avvertito  la  priorità,  attraverso  la  determinazione  n°  12/2015,  di  indicare  le

direttrici  su  cui  potenziare  le  misure  anticorruzione.  Tale  esigenza  è  emersa  dal

riscontro che gli  interventi  di  prevenzione della  corruzione,  posti  a  carico di  ogni

singola amministrazione, devono essere sostanzialmente migliorati  considerandoli

in  relazione  alla  specificità  dell’Ente  e  pertanto  trovare  attuazione  attraverso  un

sistema di  misure  organizzative  e  gestionali  cui  condurre  una costante  lotta  alla

corruzione,  vero obiettivo della legge n°190/2012 e del PNA.

La  sintesi  operativa  delle  indicazioni  contenute  nella  determinazione  n°  12

rappresenta un supporto pratico nella predisposizione del Piano Anticorruzione 2016-

2018.

Il recepimento e l’attuazione delle indicazioni contenute nella citata determinazione

rappresenta una priorità anche in relazione agli obiettivi di vigilanza che si è posta

l’ANAC per il 2016 ovvero:

- trasparenza sul processo di formazione del PTCP;
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- connessione tra analisi conoscitive e individuazione delle misure

anticorruzione;

- centralità delle misure di prevenzione;

- misure e responsabilità degli uffici;

- monitoraggio sulla effettiva attuazione delle misure;

- valutazione dell’efficacia nelle misure attuate;

- integrazione tra PTCP e programma per la trasparenza;

- misure di prevenzione e doveri di comportamento dei dipendenti.

Per l’aggiornamento del PTPC 2017 è stato seguito lo stesso criterio adottato nella

fase della sua prima definizione:

 analisi del livello di rischio delle attività, svolte ordinariamente e basate su un

concetto di nozione di “corruzione” in senso ampio, identificato pertanto come

“maladministration”  ovvero  come  l’assunzione  di  decisioni,  atti  e

comportamenti  non  necessariamente  ascrivibili  a  ipotesi  di  reato  ma  che

possono pregiudicare il buon funzionamento dell’Ente;

 verifica del sistema vigente delle misure, procedure e controlli adottati, tesi a

prevenire  situazioni  lesive  per  la  trasparenza,  l’integrità  e  la  legalità  delle

azioni amministrative e dei comportamenti, tenendo conto anche delle misure

c.d.  “obbligatorie”  quali  l’acquisizione delle  dichiarazioni  di  incompatibilità  e

inconferibilità da parte dei soggetti tenuti e la formazione e di altre facoltative

quali,  a  titolo  esemplificativo,  l’aggiornamento  del  Regolamento  per

l’acquisizione  di  lavori  e  forniture  e  servizi  ex  articolo  125 del  D.Lgs.

163/2006,l’informatizzazione della gestione delle presenze del personale;

 condivisione delle nuove misure introdotte con i dirigenti interessati alla loro

attuazione che sono riportate nel documento tecnico “Mappatura dei processi

e dei procedimenti per le Aree di rischio”.

L’aggiornamento è stato preceduto da avviso pubblico del RPC pubblicato in data 15

gennaio  2017   con  cui  si  comunicava  alla  cittadinanza  di  segnalare  eventuali

osservazioni  in  merito  all’aggiornamento del  Piano anticorruzione comunale anno

2017. Nei tempi assegnati non sono pervenute osservazioni;

Il  Piano 2017/2019 ricalca sostanzialmente i  contenuti  del  Piano 2106/2018,  non

essendo emerse particolari criticità o necessità di modifiche;
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Al fine di un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo politico, come del resto

indicato  anche nella  determinazione ANAC n.  12/2015,  il  R.P.C.  ha illustrato  alla

Giunta Comunale lo stato di  attuazione delle misure riportate nel  PTPC 2016 ed

inoltre i contenuti dell’aggiornamento del PTPC anno 2017 (triennio 2017/2019) che

prevede, in particolare misure di prevenzione nell’Area di rischio dei contratti pubblici

individuate dal RPC.

 Il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  vigente  non  contiene  una

mappatura dettagliata ed esauriente delle principali tipologie di procedimento. Tuttavia

sono indicate una serie di misure specifiche descritte nei paragrafi 9,10 e 11, così

descritti:

“9. Formazione

9.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione

L’articolo  7-bis  del  decreto  legislativo  165/2001  che  imponeva  a  tutte  le  PA  la
pianificazione annuale  della  formazione è stato  abrogato  dal  DPR 16 aprile  2013
numero 70.
L’articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello
Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano
triennale di formazione del personale in cui sono rappresentate le esigenze formative
delle singole amministrazioni.
Tali  Piani  sono  trasmessi  al  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ed  al  Comitato  per  il  coordinamento  delle  scuole
pubbliche di formazione che redige il Programma triennale delle attività di formazione
dei dirigenti e funzionari pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno.
Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio
carico,  comunicando  al  Comitato  entro  il  30  giugno  le  proprie  esigenze
formative.
Si  rammenta che l’ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato
dall’articolo 6 comma 13 del DL 78/2010 (50% della spesa 2009),  ferma restando
l’interpretazione resa dalla  Corte costituzionale,  sentenza 182/2011,  in  merito
alla portata dei limiti di cui all’articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali, per la
quale i suddetti limiti di spesa sono da considerarsi complessivamente e non
singolarmente.
Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

a) livello  generale,  rivolto  a  tutti  i  dipendenti:  riguarda  l'aggiornamento  delle
competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità
(approccio valoriale);

b) livello  specifico,  rivolto  al  responsabile  della  prevenzione,  ai  referenti,  ai
componenti degli organismi di controllo, ai funzionari addetti alle aree a rischio:
riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e
tematiche  settoriali,  in  relazione  al  ruolo  svolto  da  ciascun  soggetto
nell'amministrazione.

9.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione

Si  demanda  al  Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  il  compito  di
individuare, di concerto con i responsabili di settore, i collaboratori cui far formazione
dedicata sul tema.
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9.3.Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione

Si  demanda  al  Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  il  compito  di
individuare,  di  concerto  con  i  responsabili  di  settore,  i  soggetti  incaricati  della
formazione.

9.4. indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire
i contenuti della formazione sulla scorta del programma che la Scuola della Pubblica
Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.

9.5.  indicazione  di  canali  e  strumenti  di  erogazione  della  formazione  in  tema  di
anticorruzione

I consueti canali di formazione ai quali si può aggiungere formazione online in remoto.

9.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione

Non meno di due ore annue per ciascun dipendente individuato al punto 9.2.

10. Codice di comportamento

10.1.  Adozione  delle  integrazioni  al  codice  di  comportamento  dei  dipendenti
pubblici

L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un
“Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni”  per
assicurare:

a) la qualità dei servizi;
b) la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
c) il  rispetto  dei  doveri  costituzionali  di  diligenza,  lealtà,  imparzialità  e  servizio

esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.
Il  16  aprile  2013  è  stato  emanato  il  DPR 62/2013  recante  il  suddetto  Codice  di
comportamento. Il comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone
che  ciascuna  amministrazione  elabori  un  proprio  Codice  di  comportamento  “con
procedura  aperta  alla  partecipazione  e  previo  parere  obbligatorio  del  proprio
organismo indipendente di valutazione”. 

A seguito di procedura aperta alla partecipazione e del parere favorevole del Nucleo
di  valutazione,  la  Giunta  Comunale,  con  deliberazione n.  201 del  23/12/2013,  ha
approvato il Codice di comportamento. 

Sono state impartite apposite disposizioni al personale degli uffici comunali, al fine di
predisporre o modificare gli  schemi tipo di  incarico,  contratto,  bando, inserendo la
condizione dell'osservanza del Codici di comportamento per i collaboratori esterni a
qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità politica,  per i  collaboratori  delle  ditte  fornitrici  di  beni  o
servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la
decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.

10.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

Trova applicazione l’articolo 8 del Codice di comportamento del Comune di Salò in
materia di segnalazione al responsabile della Prevenzione e della Corruzione.

10.3.  Ufficio  competente  ad  emanare  pareri  sulla  applicazione  del  codice  di
comportamento
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Provvede l’ufficio competente a svolgere e concludere i  procedimenti  disciplinari  a
norma dell’articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

11. Altre iniziative

11.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale
Allo stato attuale, non esistono figure professionali perfettamente fungibili all’interno
dell’ente.  I  n  ogni  caso  è  previsto  che  i  procedimenti  complessi  ovvero  i  sub
procedimenti dei procedimenti complessi siano affidati ad un responsabile diverso dal
responsabile  del  procedimento  principale  ovvero,  qualora  siano  divisibili,  che  le
singole parti siano attribuite a responsabili diversi ovvero, nell’impossibilità di operare
come sopra, che sia affiancata la responsabilità principale con la responsabilità di
altro responsabile (doppia firma). 

11.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità
che ne assicurino la pubblicità e la rotazione
L’ente applica, per ogni ipotesi contrattuale, le prescrizioni dell’articolo 1 commi 19-25
della legge 190/2012 e degli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 163/2006 e
smi.

11.3. Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e
le attività non consentite ai pubblici dipendenti
L’ente  applica  con  puntualità  la  già  esaustiva  e  dettagliata  disciplina  del  decreto
legislativo 39/2013, dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell’articolo 60
del DPR 3/1957.
L’ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al  personale
dell'obbligo di  astensione,  delle  conseguenze scaturenti  dalla  sua violazione e dei
comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse, anche sulla base di quanto
stabilito dall’articolo del 14 del codice di comportamento del Comune di Salò.

11.4. Elaborazione di direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e degli
incarichi di responsabilità degli uffici e dei servizi, con la definizione delle cause
ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità
L’ente  applica  con  puntualità  la  già  esaustiva  e  dettagliata  disciplina  recata  dagli
articoli  50  comma 10,  107 e  109 del  TUEL e  dagli   articoli  13  –  27 del  decreto
legislativo 165/2001 e smi.
Inoltre, l’ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed
in  particolare  l’articolo  20  rubricato:  dichiarazione  sulla  insussistenza  di  cause  di
inconferibilità o incompatibilità.

11.5.  Definizione  di  modalità  per  verificare  il  rispetto  del  divieto  di  svolgere
attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto
La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un
nuovo comma (16-ter) per contenere il  rischio di  situazioni di corruzione connesse
all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di
lavoro.
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa
artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio
fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere
contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.
La  norma  limita  la  libertà  negoziale  del  dipendente  per  un  determinato  periodo
successivo alla  cessazione del  rapporto  per  eliminare la  "convenienza"  di  accordi
fraudolenti.
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La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (…)
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."
Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell’ente, ai sensi del DPR 445/2000, all’atto
della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazioni circa l’insussistenza
delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra.

11.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini
dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici
Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di
carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione
degli  organi che sono deputati  a prendere decisioni e ad esercitare il  potere nelle
amministrazioni.
Tra  queste,  il  nuovo  articolo  35-bis del  decreto  legislativo  165/2001  pone  delle
condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo
svolgimento  di  funzioni  direttive  in  riferimento  agli  uffici  considerati  a  più  elevato
rischio di corruzione.
La norma in particolare prevede: 
"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:
non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso
o la selezione a pubblici impieghi;
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;
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”.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a
rendere,  ai  sensi  del  DPR  445/2000,  una  dichiarazioni  di  insussistenza  delle
condizioni di incompatibilità di cui sopra. L’ente verifica la veridicità di tutte le suddette
dichiarazioni.

11.7. adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di
illecito Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del
dipendente pubblico che segnala illeciti”  introduce una misura di  tutela già in  uso
presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo  la  disciplina  del  PNA –  Allegato  1  paragrafo  B.12 e  dell’art.  8  del  Codice  di
comportamento del Comune di Salò, sono accordate le seguenti misure di tutela:

a) la tutela dell'anonimato;
b) il divieto di discriminazione;

c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle

ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).
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11.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti
I patti d'integrità ed i protocolli di legalità 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.
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti
alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei
partecipanti cerchi di eluderlo.
Si  tratta  quindi  di  un  complesso  di  regole  di  comportamento  finalizzate  alla
prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente
adeguati per tutti i concorrenti.
L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere
l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto
delle  infiltrazioni  criminali  negli  appalti  nell'ambito  di  protocolli  di  legalità/patti  di
integrità.
Nella  determinazione  4/2012  l’AVCP  precisa  che  "mediante  l'accettazione  delle
clausole  sancite  nei  protocolli  di  legalità  al  momento  della  presentazione  della
domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in
realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono
ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali
doveri,  sanzioni  di  carattere  patrimoniale,  oltre  alla  conseguenza,  comune a
tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez.
VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".
L’ente valuterà l’opportunità di elaborare patti d'integrità ed i protocolli di legalità da
imporre in sede di gara ai concorrenti.

11.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti
dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti
Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati
che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.
Il monitoraggio dei procedimenti è svolto:
dal segretario comunale esercitando il “controllo successivo di legittimità” (art. 147-bis
del TUEL);
attraverso il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), piano della perfomance.

11.10.  Realizzazione  di  un  sistema  di  monitoraggio  dei  rapporti  tra
l'amministrazione ed i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione
delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici
Il sistema di monitoraggio è attivato in seno al controllo di gestione dell’ente.

11.11.  Indicazione  delle  iniziative  previste  nell'ambito  dell'erogazione  di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere
Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari,  nonché  attribuzioni  di  vantaggi
economici  di  qualunque genere,  sono elargiti  esclusivamente alle  condizioni  e
secondo  la  disciplina  del  regolamento  previsto  dall’articolo  12  della  legge
241/1990.
Detto regolamento è stato approvato dall’organo consiliare con delibera n. 147 del 22
maggio 1992. 
Ogni  provvedimento  d’attribuzione/elargizione  è  prontamente  pubblicato  sul  sito
istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”,  oltre che all’albo
online e nella sezione “determinazioni/deliberazioni”.
Prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha imposto la sezione
del sito “amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati
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sul  sito  istituzionale  nell’albo  online  e  quindi  nella  sezione
“determinazioni/deliberazioni”.

11.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del
personale
(I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto
legislativo 165/2001 e del  regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e dei  servizi  e
s.m.i. approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 4 agosto 2000.
Ogni  provvedimento  relativo  a  concorsi  e  procedure  selettive  è  prontamente
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”.
Prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013 che ha imposto la sezione
del sito “amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati
secondo la disciplina regolamentare.
Si evidenzia che in base alle limitazioni imposte dalla normativa vigente, da tempo
non vengono svolti  concorsi  o selezioni  pubbliche.  Tale elemento è pertanto poco
significativo.

11.13.  Indicazione  delle  iniziative  previste  nell'ambito  delle  attività
ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC,
con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa
Il  monitoraggio  circa  l’applicazione  del  presente  PTPC è  svolto  in  autonomia  dal
Responsabile della prevenzione della corruzione.
Ai fini del monitoraggio i dirigenti/Titolari di P.O. collaborano con il Responsabile della
prevenzione della corruzione e forniscono ogni  informazione che lo stesso ritenga
utile.

11.14. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 
In  conformità  al  PNA (pagina  52),  l’ente  intende  pianificare  ad  attivare  misure  di
sensibilizzazione  della  cittadinanza  finalizzate  alla  promozione  della  cultura  della
legalità.
A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione
alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il
presente PTCP e alle connesse misure.
Considerato  che  l'azione  di  prevenzione  e  contrasto  della  corruzione  richiede
un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che
possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili
canali  di  comunicazione,  l’amministrazione  dedicherà  particolare  attenzione  alla
segnalazione dall’esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi,
corruzione”.

Il nuovo piano,  specifica la possibilità di emanare le ulteriori direttive in merito agli
approvvigionamenti, come segue :

11.15 Approvvigionamenti ( affidamento lavori, servizi e forniture)

Premesso che le limitate  dimensioni dell’Ente e le pesanti restrizioni imposte dalle
norme finanziare che si sono succedute nel corso degli anni, hanno di fatto ridotto ad
un  numero  poco  significativo  gli  appalti  e  gli  importi  dei  lavori  pubblici,
l’Amministrazione Comunale è consapevole che le procedure relative all’affidamento
dei lavori e all’ approvvigionamento di beni e servizi devono essere costantemente
monitorate, in quanto trattasi di un settore in cui più facilmente possono riscontrarsi
prassi non perfettamente rispondenti ai principi di trasparenza e che garantiscano la
più ampia partecipazione alle gare da parte delle Ditte presenti sul mercato.
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Per tale motivo, previa analisi  dei processi, che verrà effettuata entro l’anno 2016,
l’Amministrazione procederà ad emanare le seguenti direttive: 

 Pubblicazione,  sui  siti  istituzionali,  di  report  periodici  in  cui  siano  rendicontati  i
contratti prorogati e i contratti affidati in via d’urgenza e relative motivazioni.

 Per  rilevanti  importi  contrattuali  previsione  di  obblighi  di
comunicazione/informazione puntuale nei  confronti  del  RPC in  caso di  proroghe
contrattuali o affidamenti d’urgenza da effettuarsi tempestivamente.

 Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del
RP e atte a rilevare l’assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.

 Obbligo di  motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della
procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia
contrattuale; 

 Adozione  di  direttive  interne/linee  guida  che  limitino  il  ricorso  al  criterio  dell’
OFFERTA EPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che
non lasciano margini di  discrezionalità all’impresa.

 Predeterminazione, nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per
l’individuazione delle imprese da invitare.

 Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione
degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.

 Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della
rotazione, previa fissazione di criteri generali per l’iscrizione.

 Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi)
da  rispettare  per  la  presentazione  delle  offerte  e  le  formalità  di  motivazione  e
rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori.

 Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica
dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice,
attestante l’insussistenza di  cause di  incompatibilità  con l’impresa aggiudicataria
della gara e con l’impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili
collegamenti  soggettivi  e/o  di  parentela  con  i  componenti  dei  relativi  organi
amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.

 Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela
dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.

 Individuazione  di  appositi  archivi  (fisici  e/o  informatici)  per  la  custodia  della
documentazione.

 Pubblicazione  delle  modalità  di  scelta,  dei  nominativi  e  della  qualifica
professionale dei componenti delle commissioni di gara.

 Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi
attribuiti agli offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva.

 Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.

 Check  list  relativa  alla  verifica  dei  tempi  di  esecuzione  del  contratto,  da
effettuarsi  con  cadenza  prestabilita  e  trasmettersi  al  RPC al  fine  di  attivare
specifiche  misure  di  intervento  in  caso  di  eccessivo  allungamento  dei  tempi
rispetto al cronoprogramma.

 Controllo sull’applicazione di eventuali penali per il ritardo.

 Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della
stazione appaltante.

Il  nuovo piano, oltre ad specificare la possibilità di emanare le ulteriori direttive in

merito agli approvvigionamenti, indicate al precedente punto 11.15, contiene ora una

11



prima " Mappatura dei processi e dei procedimenti per le Aree di rischio” ove sono

evidenziate in forma tabellare le misure di prevenzione previste.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI      ANTICORRUZIONE  

La  legge  6  novembre  2012  n°  190  recante  disposizioni  per  la  prevenzione  e  la

repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione, tra i

vari  adempimenti,  prevede  all’articolo  1,  comma  8,  l’obbligo  per  tutte  le

amministrazioni pubbliche di approvare un proprio piano triennale per la prevenzione

della  corruzione  (PTPC)  nel  quale  devono  essere  anche  definite  le  procedure

appropriate  per  selezionare  e  formare  i  dipendenti  destinati  ad  operare in  settori

particolarmente esposti alla corruzione.

Anche  il  Piano  nazionale  anticorruzione  (PNA)  approvato  dalla  CiVIT-ANAC,  su

proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica dedica una specifica sezione al

tema della formazione individuando due livelli come se fossero due macro-aree:

1) livello generale rivolto a tutti i dipendenti;

2) livello specifico rivolto al R.P.C., ai Referenti, ai componenti degli organismi di

controllo, ai Dirigenti e Funzionari addetti alle aree di rischio.

L’attività formativa, per quanto concerne il livello generale rivolto a tutti i dipendenti,

dovrà essere per sua natura più semplice e diretta, mentre quella di livello specifico,

proprio perché rivolta ai c.d. “addetti ai lavori”, richiede maggiore approfondimento  e

valenza tecnica.

Si tratta sostanzialmente di una formazione mirata, conforme all’attività lavorativa e

calibrata sulla base delle  attività a rischio corruzione.

Nel corso degli anni 2015 e 2016 è stata organizzata una giornata di formazione di

cinque ore, di livello specifico, per il Responsabile della Prevenzione, i Dirigenti e i

Funzionari  in  qualche  modo  coinvolti  nei  procedimenti  facenti  capo  alle  aree  di

rischio.

Al fine di massimizzare l’impatto del PTCP si prevede in continuità per l’anno 2017

l’organizzazione di nuovi moduli formativi, di livello generale, rivolti a tutti i dipendenti.

In particolare si precisa che la c.d. “formazione di base” di tutti i dipendenti si attuerà

in house, e verrà gestita dal RPC con l’ausilio dei Dirigenti di Area.

Tale  scelta  assicura  efficacia  dal  punto  di  vista  didattico  per  l’omogeneità  delle

informazioni  e conoscenze trasmesse e nello stesso tempo garantisce, rispetto  a
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partecipazioni individuali, un risparmio economico proprio per l’elevato numero del

personale coinvolto.

Tempistica  della realizzazione del percorso formativo: dal mese di maggio al mese

di ottobre 2017.

TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI

(WHISTLEBLOWER)

Come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione sarà attivato, nell’anno 2016,  un

account,  visibile  solo  dal  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e

utilizzabile  in  merito  alle  tutele  specificamente  previste  dalla  normativa,  dal

dipendente che intenda segnalare illeciti di cui sia venuto a conoscenza.

La  segnalazione  potrà  essere  presentata  mediante  invio  di  una  mail  al  predetto

indirizzo di posta elettronica, nel pieno rispetto dell’anonimato secondo le previsioni

normative vigenti.

INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’

Nel corso del triennio 2014/2016 si è proceduto, ai sensi della normativa vigente, di

cui  al  D.Lgs.  39/2013,  alla  raccolta  e  pubblicazione  delle  rispettive dichiarazioni

sostitutive  di  atto  notorio  da  parte  dei  soggetti  tenuti  alle  dichiarazioni,  anche  in

ragione dell’esclusione di qualsivoglia conflitto di interesse con le attività lavorative

ordinarie.

Nel corso dell’anno 2017 si procederà con le stesse modalità.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Nel periodo 2014/2016,  è stato effettuato il  controllo in fase successiva,  che  ha

riguardato il 10% degli atti ed una ampia tipologia di provvedimenti afferenti a  tutte le

Aree a rischio corruzione.

Tale sistema si ritiene valevole ed idoneo anche per l’anno  2017.

SERVIZIO     ISPETTIVO  
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L’art.1,  comma  62,  della  legge  662/1996  “Misure  per  la  razionalizzazione  della

finanza  pubblica”  prevede  che  le  pubbliche  amministrazioni  svolgano  verifiche

periodiche sui dipendenti in merito all’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli

56 e 65 della già citata legge 662/1996.

Nel  corso  dell’anno  2017  si  procederà  in  prima  fase  alla  approvazione  del  “

Regolamento  sulle  Incompatibilità”  e  a  seguito  di  relativa  comunicazione  ai

dipendenti  dell’Ente seguirà una seconda fase relativa all’attività di  controllo sulle

autorizzazioni rilasciate ex art. 53 del D.lgs. 165/2001, nell’ottica di  una verifica sul

rispetto della corretta applicazione della vigente normativa in tema di svolgimento di

attività extra orario lavorativo.

TRASPARENZA

Nell’anno  2017 continuerà il processo di pubblicazione attraverso il software in uso.

Il Programma per la trasparenza e l’integrità già approvato si intende integralmente

richiamato e confermato anche per il triennio 2017/2019.

Si allega:

1. Analisi  del  rischio.  (  Le  relative  schede di  valutazione sono allegate al  Piano

2014-2016)

2. Mappatura dei processi e dei procedimenti per le Aree di rischio.
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Analisi del rischio

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e
sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è calcolato il
livello di rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”.
l’Allegato 5 del PNA, suggerisce criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per
valutare il livello di rischio.

B1.  Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi

Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" sono i seguenti:
a) discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a

5);
b) rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
c) complessità  del  processo:  se  il  processo  coinvolge  più  amministrazioni  il

valore aumenta (da 1 a 5);
d) valore  economico:  se  il  processo  attribuisce  vantaggi  a  soggetti  terzi,  la

probabilità aumenta (valore da 1 a 5);
e) frazionabilità del  processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche

attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità
sale (valori da 1 a 5);

f) controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei
controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia
utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che
successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo
utilizzati.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, per ogni attività/processo esposto
al rischio, ha attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri  elencati.  La
media finale rappresenta la “stima della probabilità” (max 5).

B2.  Stima del valore dell’impatto

L'impatto si  misura in termini  di  impatto economico, organizzativo, reputazionale e
sull’immagine. 
l’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare
“l’impatto” di potenziali episodi di malaffare.

a) Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato
nel  processo/attività  esaminati,  rispetto  al  personale  complessivo  dell’unità
organizzativa,  tanto  maggiore  sarà  “l’impatto”  (fino  al  20%  del  personale=1;
100% del personale=5).

b) Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di
condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a
carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

c) Impatto  reputazionale:  se  negli  ultimi  cinque  anni  sono  stati  pubblicati  su
giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che
hanno interessato la  PA, fino ad un massimo di  5 punti  per  le pubblicazioni
nazionali. Altrimenti punti 0.
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d) Impatto  sull’immagine:  dipende  dalla  posizione  gerarchica  ricoperta  dal
soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a
5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la
“stima dell’impatto”.
L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore
dell'impatto  per  ottenere il  valore complessivo,  che esprime il  livello  di  rischio del
processo.

C.  La ponderazione del rischio

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

D.  ll trattamento

Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”.
Il  trattamento  consiste  nel  procedimento  “per  modificare  il  rischio”.  In  concreto,
individuare e valutare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di
corruzione.
Il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  deve  stabilire  le  “priorità  di
trattamento” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto
organizzativo e finanziario delle misura stessa.
Il PTPC può contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere
trasversale, come:

a) la  trasparenza,  che di norma costituisce oggetto del PTTI quale “sezione” del
PTPC. Gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o
ulteriori. Le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI, come definito
dalla delibera CIVIT 50/2013;

b) l'informatizzazione dei processi consente per tutte le attività dell'amministrazione
la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi"
non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

c) l'accesso  telematico  a  dati,  documenti  e  procedimenti e  il  riutilizzo  dei  dati,
documenti  e  procedimenti consente  l'apertura  dell'amministrazione  verso
l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività
da parte dell'utenza;

d) il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

12. Analisi del rischio

A norma della Parte II - capitolo 8 “gestione del rischio”, si procede all’analisi ed alla
valutazione  del  rischio  del  concreto  verificarsi  di  fenomeni  corruttivi  per  le  attività
individuate nel medesimo paragrafo:
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AREA A -  acquisizione  e  progressione  del  personale  (concorsi  e  prove
selettive per l’assunzione di personale e per la progressione in carriera).

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del
contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture).

AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e
concessioni).

AREA D - 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).

AREA E -  Specifica  per  attività  tipiche dei  soli  comuni:  provvedimenti  di
pianificazione  urbanistica  generale  ed  attuativa,  gestione  dell’attività  di
levata  dei  protesti  cambiari,  gestione  del  processo  di  irrogazione  delle
sanzioni per violazione del CDS.

La metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio è compiutamente
descritta nella Parte II - capitolo 2 “gestione del rischio”. 
La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

A. L'identificazione del rischio
B. L'analisi del rischio

B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi
B2. Stima del valore dell’impatto

C. La ponderazione del rischio
D. Il trattamento.

Applicando  la  suddetta  metodologia  sono  state  esaminate  le  seguenti  12  attività
riferibili alle macro aree A – E.

Nelle schede allegate al Piano 2014- 2016  sono riportati i valori attribuiti a ciascun
criterio per:

a) la valutazione  della probabilità;
b) la valutazione  dell’impatto.

La  moltiplicazione  dei  due  valori  determina  la  “valutazione  del  rischio”  connesso
all’attività. I risultati sono riassunti nella seguente tabella:

Area Attività o processo Probabilità Impatto Rischio  

A Concorso per l'assunzione di personale 2,50 1,50 3,75

A Concorso per la progressione in carriera del 
personale 

2,00 1,25 2,50

A Selezione per l'affidamento di un incarico 
professionale 

3,50 1,50 5,25

B Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di
lavori, servizi, forniture

2,33 1,25 2,91

B Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture 2,83 1,50 4,25
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C Permesso di costruire 2,33 1,25 2,91

C Permesso di costruire in aree assoggettate ad 
autorizzazione paesaggistica

2,83 1,25 3,54

D Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. 2,50 1,50 3,75

E Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale 4,00 1,75 7,00

E Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa 3,83 1,75 6,70

E Levata dei protesti 2,00 1,75 3,50

E Gestione delle sanzioni per violazione del CDS 2,17 1,75 3,80

Ad integrazione e completamento del PTPC, ed allo scopo di rendere comprensibili i
valori  di  cui  sopra  (perlomeno  le  modalità  di  calcolo),  si  allegano  le  schede  di
valutazione del rischio delle attività analizzate.
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AREA A

Concorso per l'assunzione di personale 

1. Valutazione della probabilità 

Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità 

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

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

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

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

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna 

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

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

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

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

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

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo 

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli 

No, il rischio rimane indifferente = 1

Si, ma in minima parte = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 4

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,50

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

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

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

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)?

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



2. Valutazione dell'impatto 

Criterio 1: impatto organizzativo

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine 

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio 

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

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

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

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



Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,75



AREA A

Concorso per la progressione di carriera del personale  

1. Valutazione della probabilità 

Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità 

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

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

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

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

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 2: rilevanza esterna 

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

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

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

punteggio assegnato 2

Criterio 3: complessità del processo

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

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

punteggio assegnato 3

Criterio 5: frazionabilità del processo 

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli 

No, il rischio rimane indifferente = 1

Si, ma in minima parte = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 4

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,00

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

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

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

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)?

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



2. Valutazione dell'impatto 

Criterio 1: impatto organizzativo

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 0

Criterio 4: impatto sull'immagine 

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio 

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

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

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

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



Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,50



AREA A

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)   

1. Valutazione della probabilità 

Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità 

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

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

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

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

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 2: rilevanza esterna 

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

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

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

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

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

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo 

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli 

No, il rischio rimane indifferente = 1

Si, ma in minima parte = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 4

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 3,50

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

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

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

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)?

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



2. Valutazione dell'impatto 

Criterio 1: impatto organizzativo

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine 

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio 

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

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

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

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



Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,25



AREA B

1. Valutazione della probabilità 

Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità 

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

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

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

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

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: rilevanza esterna 

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

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

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

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

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

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo 

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli 

No, il rischio rimane indifferente = 1

Si, ma in minima parte = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 4

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,33

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

attività/processo: affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di 
lavori, servizi, forniture 

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

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

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)?

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



2. Valutazione dell'impatto 

Criterio 1: impatto organizzativo

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 0

Criterio 4: impatto sull'immagine 

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio 

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

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

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

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



Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,92



AREA B

1. Valutazione della probabilità 

Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità 

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

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

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

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

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 2: rilevanza esterna 

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

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

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

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

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

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo 

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli 

No, il rischio rimane indifferente = 1

Si, ma in minima parte = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 4

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,83

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

attività/processo: affidamento diretto in economia dell’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture ex art. 125 co. 8 e 11 (ultimo paragrafo) del Codice dei contratti

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

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

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)?

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



2. Valutazione dell'impatto 

Criterio 1: impatto organizzativo

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine 

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio 

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

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

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

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



Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,25



AREA C

autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire

1. Valutazione della probabilità 

Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità 

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

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

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

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

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: rilevanza esterna 

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

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

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

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

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

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo 

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli 

No, il rischio rimane indifferente = 1

Si, ma in minima parte = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 4

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,33

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

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

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

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)?

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



2. Valutazione dell'impatto 

Criterio 1: impatto organizzativo

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 0

Criterio 4: impatto sull'immagine 

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio 

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

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

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

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



Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,(2



AREA C

1. Valutazione della probabilità 

Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità 

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

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

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

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

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 2: rilevanza esterna 

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

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

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

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

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

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo 

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli 

No, il rischio rimane indifferente = 1

Si, ma in minima parte = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 4

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,83

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

autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad 
autorizzazione paesaggistica 

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

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

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)?

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



2. Valutazione dell'impatto 

Criterio 1: impatto organizzativo

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 0

Criterio 4: impatto sull'immagine 

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio 

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

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

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

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



Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,54



AREA D

1. Valutazione della probabilità 

Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità 

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

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

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

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

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 2: rilevanza esterna 

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

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

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

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

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

punteggio assegnato 3

Criterio 5: frazionabilità del processo 

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli 

No, il rischio rimane indifferente = 1

Si, ma in minima parte = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 4

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,50

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

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

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

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

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)?

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



2. Valutazione dell'impatto 

Criterio 1: impatto organizzativo

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine 

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio 

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

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

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

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



Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,75



AREA E

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale 

1. Valutazione della probabilità 

Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità 

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

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

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

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

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 2: rilevanza esterna 

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

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

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

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

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

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo 

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli 

No, il rischio rimane indifferente = 1

Si, ma in minima parte = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 4

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 4,00

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

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

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

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)?

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



2. Valutazione dell'impatto 

Criterio 1: impatto organizzativo

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: impatto economico

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine 

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,75

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio 

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

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

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

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



Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 7,00



AREA E

provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

1. Valutazione della probabilità 

Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità 

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

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

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

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

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 2: rilevanza esterna 

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

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

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

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

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

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo 

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli 

No, il rischio rimane indifferente = 1

Si, ma in minima parte = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 4

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 3,83

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

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

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

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)?

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



2. Valutazione dell'impatto 

Criterio 1: impatto organizzativo

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: impatto economico

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine 

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,75

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio 

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

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

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

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



Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,71



AREA E

Gestione delle sanzioni per violazione CDS

1. Valutazione della probabilità 

Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità 

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

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

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

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

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna 

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

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

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

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

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

punteggio assegnato 3

Criterio 5: frazionabilità del processo 

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli 

No, il rischio rimane indifferente = 1

Si, ma in minima parte = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 4

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,17

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

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

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

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)?

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



2. Valutazione dell'impatto 

Criterio 1: impatto organizzativo

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: impatto economico

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine 

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,75

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio 

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

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

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

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



Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,79
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ASSEG
NAZIO
NE 
DEL 
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O DI   
RISCHI
O
(alto/me
d 
io/bass
o)

MISURE DI PREVENZIONE
della corruzione

PRIORI
TÀ    DI 
INTERV
ENTO 
(IM, A, 
M, B,

In 
Atto)

DIRIGENTE 
COMPETENT
E UNITÀ 
ORGANIZZAT
I VA

TEMPI DI 
ATTUAZION
E DELLA 
MISURA DI    
PREVENZIO
NE

MONITORA
GGIO 
DELLA 
MISURA DI 
PREVENZIO
NE DELLA 
CORRUZION
E

Area A) Selezione e reclutamento del     personale  

A.1

Predisposizione e 
approvazione del 
Bando/avviso nelle 
selezioni pubbliche di 
personale

A )Previsione requisiti di 
accesso personalizzati

B) Abuso nei processi di 
stabilizzazione 
finalizzato al 
reclutamento di 
candidati particolari

A) Alto

B) Basso

A)Introduzione di requisiti il più possibile 
generici e oggettivi, compatibilmente con 
la professionalità richiesta

B)Massima aderenza alla normativa e 
controllo incrociato delle varie fasi 
procedurali

B

B

Dirigente 
Area 

Amministrativ
a

In atto 

Verifica annuale 
a campione dei 
verbali delle 
procedure

A.2

Ammissibilità delle 
candidature nelle selezioni
pubbliche di personale

Interpretazione 
eccessivamente estensiva 
dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti

Basso

Previsione della presenza di più funzionari in
occasione dello svolgimento di  procedure o
procedimenti  “sensibili”,  ferma  restando  la
responsabilità  del  procedimento  o  del
processo in capo ad un unico funzionario

B  Dirigente 
Area 
Amministrativ
a

In atto Verifica annuale 
a campione dei 
verbali delle 
procedure

A.3

Nomina della 
Commissione giudicatrice 
per le selezioni pubbliche 
di personale

Discrezionalità finalizzata al 
reclutamento di candidati 
particolari, nel 
procedimento di 
composizione della 
commissione di concorso.

Alto

Indizione di specifici avvisi per la raccolta delle
candidature relative ad ogni singolo evento
selettivo indetto

B

Dirigente 
Area 
Amministrativ
a

Giugno 2016 Verifica annuale 
a campione dei 
verbali delle 
procedure
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MISURA DI 
PREVENZIO
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CORRUZION
E

A.4

Rilascio autorizzazioni ex 
articolo 53 del D.lgs.

165/2001
Conflitti di interessi per lo 
svolgimento di attività non 
compatibili

Medio  Controllo delle 
autorizzazioni

M Dirigente Area 
Amministrativa 

31 dicembre 
2016

Controllo 
delle 
autorizzazioni

A.5
Progressioni economiche 
orizzontali

Progressioni economiche o 
di carriera accordate 
illegittimamente allo scopo 
di agevolare dipendenti

Medio

 Preliminare obbligatoria definizione dei 
criteri per l’attribuzione dei punteggi

M
Dirigente Area 
Amministrativa

entro 60 
giorni dalla 
formazione 
della 
graduatoria

conseguent
e al 
verificarsi 
del 
procedimen
to
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Area B) Affidamento di lavori, servizi e     forniture  

B.1

Affidamento Lavori di 
urgenza LL.PP. (art. 
175/176 D.P.R.
207/2010)

Discrezionalità 
interpretativa della 
normativa vigente in 
materia di “urgenza” 
nell’ambito dei lavori 
pubblici

Alto

Predisposizione  di  un’adeguata
motivazione  nel  provvedimento  che
supporti,  sostanzialmente  e  non  solo
formalmente,  la  decisione finale  a
giustificazione dell’urgenza A

Area tecnica 
In atto Verifica annual a

campione degli 
affidamenti 
effettuati 

B.2
Affidamento servizi 
assicurativi

Previsione di elementi
a elevata discrezionalità 
nella definizione dei criteri e
nell’attribuzione dei 
punteggi, al fine di favorire 
discrezionalmente un 
determinato soggetto

Alto

Definizione  procedure  di  scelta  del
contraente  applicando  le  norme del
Codice Contratti M Area 

Amministrativa

In atto 
Verifica annuale 
a campione dei 
verbali delle 
procedure
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B.
3

Procedure in economia 
ed affidamenti diretti

Abuso dell’affidamento 
diretto al di fuori dei casi 
previsti dalla legge al fine di 
favorire un’impresa

     Alto

Individuazione requisiti generici al fine di 
poter fruire più agevolmente e 
frequentemente alle Centrali di committenza A

Tutti i dirigenti 
 In atto Come da 

regolamento 
comunale sui 
controlli interni

B.
4

Affidamento servizi vari

 Definizione  dei
requisiti  di  accesso
alla  gara  e,  in
particolare,  dei
requisiti  tecnico-
economici  dei
concorrenti  al  fine  di
favorire un’impresa

 Eventuale  abuso  nel
ricorso  all’affidamento
diretto  ed  alle
procedure  negoziate
senza bando al  fine di
favorire un’impresa

 Mancato  ricorso
Convenzioni  quadro
stipulate da Consip, alle
Centrali  di  acquisto
regionali  o  al  Mercato
Elettronico  della
pubblica
amministrazione
(MEPA)  al  fine  di
favorire un’impresa

 Violazione  degli
obblighi di pubblicità di
cui  al  Decreto
Legislativo 33/2013

 Alto

 Attuazione  di  procedura  di  scelta  del
contraente  caratterizzata  dall’adozione
preventiva  di  regole  atte  a  garantire  un
maggiore  grado di  tutela  della  concorrenza
(incremento  del  numero  dei  preventivi
richiesti,  adozione  di  clausole  contrattuali
disciplinanti controlli oggettivi  di  qualità il  cui
svolgimento  è  demandato  a  più  dipendenti
comunali  in  corso  di  applicazione  del
contratto  al  fine  di  ottenere  una  maggiore
rilevazione oggettiva dei livelli qualitativi della
fornitura del servizio)

 Creazione  di  parametri  il  più  possibile
definiti  e  specifici  per la  valutazione delle
offerte economicamente più vantaggiose

 Aggiornamento  periodico  del  personale
addetto

IM

Tutti i dirigenti 

 In atto Verifica annuale 
a campione dei 
verbali delle 
procedure
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B
.5

Acquisto beni di vario 
genere

 Definizione dei 
requisiti di accesso 
alla gara e, in 
particolare, dei 
requisiti tecnico- 
economici dei 
concorrenti al fine di 
favorire un’impresa

 Eventuale abuso nel 
ricorso all’affidamento 
diretto ed alle 
procedure negoziate 
senza bando al fine di 
favorire un’impresa

 Mancato ricorso 
Convenzioni quadro 
stipulate da Consip, alle
Centrali di acquisto 
regionali o al Mercato 
Elettronico della 
pubblica 
amministrazione 
(MEPA) al fine di 
favorire un’impresa

 Violazione degli 
obblighi di pubblicità di
cui al Decreto 
Legislativo 33/2013

Alto

 Attuazione di procedura di scelta del 
contraente caratterizzata dall’adozione 
preventiva di regole atte a garantire un 
maggiore grado di tutela della concorrenza 
(incremento del numero dei preventivi 
richiesti, primato della rotazione a parità di 
valori economici e requisiti, adozione di 
clausole contrattuali disciplinanti controlli 
oggettivi di qualità il cui svolgimento è 
demandato a più dipendenti comunali in 
corso di applicazione del contratto al fine di 
ottenere una maggiore rilevazione oggettiva 
dei livelli qualitativi della fornitura del servizio)

 Creazione di parametri il più possibile 
definiti e specifici per la valutazione delle 
offerte economicamente più vantaggiose

 Aggiornamento periodico del personale 
addetto

IM

Tutti i dirigenti 

 In atto Verifica annuale 
a campione dei 
verbali delle 
procedure

B
.
6

Affidamento contratti 
pubblici (lavori, servizi, 
forniture)

(Processo trasversale a 
più direzioni)

 Previsione di elementi 
ad elevata 
discrezionalità nella 
definizione dei criteri e 
nell’attribuzione dei 
punteggi

 Discrezionalità 
interpretativa delle 
regole di affidamento 
con improprio utilizzo 
dei modelli

Alto

Garantire la massima imparzialità e trasparenza
attraverso:
 presenza di più incaricati 

nell’espletamento dell’ istruttoria, ferma 
restando la responsabilità del 
procedimento in capo ad un unico 
dipendente IM

Direzioni che 
Gestiscono 
attività 
contrattuale

Entro il 31 
dicembre 
2016 Verifica 

annuale a
campione
dei 
verbali 
delle 
procedure
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procedurali al fine di 
agevolare particolari 
soggetti

 Fenomeni distorsivi di
tutte le fasi di contratti
(programmazione, 
progettazione, 
selezione, 
aggiudicazione, 
esecuzione del 
contratto, 
rendicontazione)

 Azione rivolte per 
pilotare l’aggiudicazione
della gara

- Alterazione o sottrazione 
della documentazione di 
gara 

 acquisizione da parte del RUP di specifica
dichiarazione  sottoscritta  che  tutti  i
componenti della commissione giudicatrice
attestante  l’assenza  di  cause  di
incompatibilità  con  le  imprese  concorrenti
collegamenti soggettivi e/o di parentela con
i  componenti  dei  relativi  organi
amministrativi  e  societari  con  riferimento
agli ultimi 3 anni

 dichiarazione  sottoscritta  da  parte  dei
commissari  di  dichiarazioni  attestanti  le
l’assenza di cause di incompatibilità ex art.
84 co. 4, co 8 lett. a), co. 6, di non trovarsi
in  conflitto  di  interesse  riguardo  ai
dipendenti  del  Comune  di  coniugio,
parentela o affinità

- definizione  delle  modalità  di  garanzia  della
custodia  dei  documenti  di  gara,  analogici  e
digitali.

Entro il 31 
Dicembre 2016

Verifica 
annuale a 
campione dei 
verbali delle 
procedure
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B
.
7

Incarichi
e consulenze 
professionali (Processo 
trasversale a più direzioni)

Disomogeneità di 
valutazione nella 
individuazione del 
soggetto destinatario

Formalizzazione,  ove possibile  di  criteri  di
rotazione  nell’assegnazione  delle
consulenze  e  degli  incarichi  professionali
nonché individuazione di criteri  oggettivi di
valutazione da considerare

A

Tutti i 
dirigenti 

Entro il 31 
dicembre 2016 

Verifica  annuale
a  campione  dei
verbali  delle
procedure
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MISURA DI 
PREVENZIO
NE DELLA 
CORRUZION
E

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

C.1

Concessione di loculi
e aree per cappelle nel 
Cimitero Comunale.

Discrezionalità 
dell’assegnazione Medio

Rigido rispetto delle norme regolamentari 
in materia di servizi cimiteriali

M

   Area
 
Amministrativa

In atto 
Verifica  annuale
a  campione
delle
assegnazioni
effettuate 

C.2

Uso temporaneo sale 
comunali

 Discrezionalità 
nell’attribuzione per
uso temporaneo 
dei saloni centri 
civici a soggetti non
in possesso dei 
requisiti necessari 
o pertinenti le 
finalità istituzionali

 Indebita 
concessione di 
beneficio 
economico 
costituito dall’uso 
temporaneo di 
locali a titolo 
gratuito o 
agevolato a 
soggetti non in 
possesso dei 
requisiti necessari

Medio

 Approvazione  e  pubblicizzazione  dei
requisiti  necessari  all’ottenimento  delle
concessioni  oltreché delle  relative  regole
procedurali

 Implementazione  di  apposito  registro
informatico  e  cartaceo  riportante  le
attribuzioni già avvenute e le prenotazioni

M Area Servizi alla 
persona 

In atto Verifica annuale 
a campione 
delle 
concessioni
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E

C.3

Rilascio nuova 
Autorizzazione per medie 
strutture di vendita

Abuso  nel  rilascio  di
autorizzazione  in  ambiti  in
cui  il  pubblico  ufficio  ha
funzioni  preminenti  di
controllo su accertamento di
possesso  di  determinati
requisiti soggettivi e oggettivi

Alto

Ampliare il numero di soggetti coinvolti nel
processo di controllo dei requisiti e
delle  fasi endo-procedimentali

A
        Area 
amministrativa In atto Verifica annuale 

a campione 
delle 
concessioni

C. 4
Controlli annonari e 
commerciali

 Disomogeneità 
delle valutazioni

 Disomogeneità dei 
controlli nelle aree 
mercatali

Alto Definizione delle procedure standard 
per i controlli

M Area
amministrativa

Entro 31 
dicembre 2016 

Report annuale 
sui controlli 
effettuati

C.5

Rilascio permessi di 
costruire relativi alle 
attività industriali, 
artigianali, commerciali, 
agricole, bancarie e 
alberghiere

 Abuso nell’adozione
del provvedimento 
nel caso in cui la 
normativa di 
riferimento 
(nazionale e di 
Ente) lasci spazi 
interpretativi ovvero
applicazione 
scorretta dei 
parametri edilizi

 Rilascio del 
provvedimento con 
pagamento di 
contributi inferiori al 
dovuto

Alto

Suddivisione del procedimento attribuendo
lo svolgimento delle varie fasi a diversi 
soggetti con ruoli e responsabilità ben 
definiti

A

Area tecnica 
Entro 31 
dicembre 2016

Verifica annuale 
a campione dei 
permessi 
rilasciati 
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CORRUZION
E

C.
6

Procedura per 
concessioni per 
occupazioni suolo 
pubblico 

Abuso nel rilascio di 
concessioni al fine di 
agevolare determinati 
soggetti

Alto

Previsione di acquisizione di pareri diversi 
(Viabilità, Arredo urbano ecc.) sia preliminari che 
successivi all’occupazione del suolo (a seguito di
specifici sopralluoghi)

A Area
amministrativa

In atto Verifica annuale 
delle 
concessioni 
rilasciate 

C.
7

Strumenti Urbanistici 
attuativi 

Abuso nell’adozione di 
provvedimenti aventi ad 
oggetto condizioni di 
accesso/partecipazione 
alla formazione (e/o 
individuazione e/o 
gestione), al fine di 
agevolare particolari 
soggetti

Medio

 É prevista la presenza di più incaricati, 
anche se la responsabilità del procedimento
è affidata ad un unico dipendente

 É prevista la compartecipazione di più Enti, 
Uffici e figure nonché di passaggi 
procedurali ed istituzionali (e pubblicazioni /
osservazioni) che garantiscono imparzialità 
e trasparenza

M
Area tecnica 

In atto Come da 
regolamento 
comunale sui 
controlli interni

C.
8

Controlli su 
autocertificazioni e/o 
attestazioni di legge

Abuso nelle procedure in 
cui il pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o 
preminenti di controllo al 
fine di agevolare 
determinati soggetti

Alto

 É prevista la presenza di incaricati 
versi

 Deve essere verificata ed implementata la
dotazione  strumentale  e  soprattutto  di
personale  competente  nelle  specifiche
verifiche di controllo di autocertificazioni in
materie  complesse  in modo  da  garantire
uniformità di trattamento degli utenti

 Collegamenti  a  Banche  Date  nazionali,
regionali  e  locali  (CCIAA)  per verifiche  a
fronte della complessità del procedimento,
è previsto il coinvolgimento di più funzionari
per  l’accettazione  /  verifica  dell’istanza,
anche  se  la  responsabilità  del
procedimento  è  affidata  ad  un  unico
dipendente.

A

Tutte le aree In atto Controlli a 
campione su 
autocertificazioni
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NE DELLA 
CORRUZION
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C.
9

Verifica Segnalazioni e 
Comunicazioni in 
materia edilizia:

Segnalazione Certificata
Inizio Attività (S.C.I.A.)
Dichiarazione inizio 
attività (D.I.A.)

Comunicazioni attività di
Edilizia Libera (D.P.R. 
380/2001 art. 6, comma 1
e
2)

Abuso al fine di agevolare 
particolari soggetti Alto

A fronte della complessità del procedimento, è
previsto il  coinvolgimento di  più funzionari  per
l’accettazione / verifica dell’istanza, anche se la
responsabilità del procedimento è affidata ad un
unico dipendente.

E’ prevista specifica istruttoria su tutte le S.C.I.A.
e D.I.A. pervenute, con controlli a campione sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto
notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49
del  D.P.R.  n.  445  del 2000  (artt.  71  e  72  del
D.P.R. n. 445 del 2000).

IM
Area tecnica 

 In atto 

Verifica annuale 
a campione dei 
relativi 
procedimenti

Procedimenti 
 E’ prevista la presenza di più funzionari in

occasione  dello  svolgimento  del
procedimento,  anche  se  la  responsabilità
del procedimento o del processo è affidata
ad un unico dipendente

 Gli  elenchi  dei  permessi  di  costruire
rilasciati  vengono  pubblicati
mensilmente all’Albo Pretorio Comunale

In atto
Verifica annuale 
a campione dei 
relativi 
procedimenti

in materia di 
Permessi di
costruire

C. 
10

Abuso nell’adozione del 
provvedimento al fine di 
agevolare particolari 
soggetti

Alto
M

Area tecnica
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C.
11

Procedura di svincolo 
fideiussioni relative a 
scomputo oneri

Abuso al fine di agevolare 
particolari soggetti

Basso 

In  presenza  del  procedimento  è  previsto  il
coinvolgimento  di  più  funzionari  per
l’accettazione / verifica dell’istanza, anche se la
responsabilità del procedimento è affidata ad un
unico dipendente

M Area tecnica In atto 
Verifica annuale 
a campione 
sulle procedure

C.
12

Gestione degli abusi 
edilizi

 Discrezionalità 
nell’intervenire

 Disomogeneità dei 
comportamenti

Alto

Pianificazione dei controlli e 
monitoraggio che quanto realizzato sia 
coerente con il pianificato A

Area tecnica In atto 
Reporting 
annuale dei 
tempi di 
realizzazione dei
controlli

C.
13

Graduatorie nido 
comunale

Abuso nell’adozione di 
provvedimenti per 
l’accesso a nidi e scuole 
d’infanzia al fine di 
agevolare particolari 
soggetti rispetto ad altri

Medio Rispetto criteri predeterminati. 
Partecipazione di più funzionari 
nell’istruttoria. 

M Area Servizi
alla persona

In atto Report sulla 
procedura di 
formazione della
graduatoria
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MISURA DI 
PREVENZIO
NE DELLA 
CORRUZION
E

C.
14

Controllo Lavori e 
Opere pubbliche 
appaltate

A) Disomogeneità 
rispetto alle 
scadenze  temporali

B) Disomogeneità delle 
valutazioni

Alto

Alto

 Controllo  sistematico,  all’emissione
del S.A.L.  (Stato  Avanzamento
Lavori),  sulle  attività  di  cantiere
(lavori  di  manutenzione/lavori  di
realizzazione di opera pubblica)

 Controllo sulle procedure 
amministrative relative al subappalto e 
alle varianti

A

          A

Area tecnica 
In atto 

Periodico
reporting  dei
controlli
realizzati  e  di
tutte  le  varianti
richieste  per
ogni opera

C.
15

Autorizzazione ai 
subappalti

Abuso della discrezionalità 
nella verifica della 
documentazione presentata 
al fine di agevolare 
determinati soggetti

Alto

 Partecipazione di più funzionari 
 Trasmissione alla competente Prefettura 

della documentazione per il rilascio delle 
informazioni antimafia         IM Tutte le aree In atto Verifica annuale 

a campione 
delle 
autorizzazioni 
rilasciate 
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C.
16

Rilascio di 
autorizzazioni varie per 
l’occupazione suolo 
pubblico (dehors, 
banchetti, ponteggi, 
cantieri…)

 Indebita 
concessione di 
beneficio economico
costituito 
dall’occupazione di 
suolo pubblico a 
titolo gratuito o 
agevolato a soggetti 
in assenza dei 
requisiti necessari 
per l’ammissione a 
tale tipologia di 
agevolazione

 Disomogeneità 
delle valutazioni

Alt
o

 Introduzione  sistemi  di  controllo
incrociato  sull’attività  effettuata  dal
personale preposto

 Esplicitazioni  della  documentazione
necessaria  per  l’attivazione  delle
pratiche e delle richieste di integrazione

 Aggiornamento  periodico del  personale
addetto

     IM

Area
amministrati
va

In atto 

Controlli annuali 
a campione 
delle 
autorizzazioni 
rilasciate

C.
17

Rilascio di permessi 
sosta a residenti 

 Indebito rilascio 
del permesso in 
assenza dei 
requisiti

 Omissione o falsi 
controlli su auto- 
certificazioni

Alto

 Introduzione  sistemi  di  controllo
incrociato  sull’attività  effettuata  dal
personale preposto

 Aggiornamento  periodico  del  personale
addetto

A
Polizia 

Municipale
In atto 

Monitoraggio 
annuale a 
campione  
delle attività 
effettuate dal 
personale 
preposto

C.
18

Rilascio di permessi
invalidi

Indebito rilascio del 
permesso in assenza dei 
requisiti previsti per legge

Alto

 Introduzione sistemi di controllo 
incrociato sull’attività effettuata dal 
personale preposto

 Aggiornamento periodico del personale 
addetto

A Polizia 
Municipale

In atto 

Monitoraggio 
annuale a 
campione  delle 
attività effettuate
dal personale 
preposto
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C.
19

Acquisizione della 
Cittadinanza Discrezionalità nello 

svolgimento dell’istruttoria
Alto

 Tracciabilità di tutte le fasi del 
procedimento

 Controllo puntuale tempistiche di 
lavorazione

 Controllo puntuale in back- office

A Servizi 
Demografici In atto 

Controllo 
annuale a 
campione delle 
pratiche 

C.
20

Residenza 
Anagrafica

Discrezionalità nello 
svolgimento dell’istruttoria

Alto

 Tracciabilità di tutte le fasi del 
procedimento

 Controllo puntuale tempistiche di 
lavorazione

 Controllo puntuale in back- office

A Servizi 
Demografici In atto 

Controllo 
annuale a 
campione delle 
pratiche

C.
21

Acquisto cittadinanza 
italiana da parte di figli 
minorenni conviventi con 
neocittadini italiani Discrezionalità nello 

svolgimento dell’istruttoria
Medio

 Tracciabilità di tutte le fasi del 
procedimento

 Controllo puntuale in back- office
A Servizi 

demografici 
In atto Controllo 

annuale a 
campione delle 
pratiche

C.
22

Elezione di cittadinanza 
di diciottenni nati e 
residenti in Italia Discrezionalità nello 

svolgimento dell’istruttoria
Medio

 Tracciabilità di tutte le fasi del 
procedimento

 Controllo puntuale tempistiche di 
lavorazione

 Controllo puntuale in back- office

A SERVIZI 
DEMOGRAFI
CI

In atto Controllo 
annuale a 
campione delle 
pratiche
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Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il     destinatario  

D.1

Recupero evasione: 
redazione atti di 
accertamento con 
liquidazione di imposta, 
sanzioni, interessi e spese 
di notifica

Uso di falsa 
documentazione per 
agevolare taluni soggetti, 
con conseguente 
alterazione della banca dati

Alto
Previsione della presenza di più 
funzionari nel procedimento relativo 
agli atti di accertamento in emissione 

A
Area 

economico/ 
finanziaria

In atto Controllo 
annuale a 
campione degli 
atti 

D.2

Gestione dei tributi: 
Rimborsi e notifica atti di 
liquidazione o diniego

Uso di falsa 
documentazione per 
agevolare taluni soggetti, 
con conseguente 
alterazione della banca dati

Alto

Previsione della presenza di più 
funzionari nel procedimento relativo agli 
atti di accertamento in emissione A

Area 
economico/ 
finanziaria In atto Controllo 

annuale a 
campione degli 
atti 

D.3

Procedure per erogazione 
contributi per il sostegno 
alla locazione (Legge n.
431/98 s.m.i., art.11)

Abuso nell’adozione di 
provvedimenti aventi ad 
oggetto condizioni di 
accesso all’assegnazione 
del contributo al fine di 
agevolare particolari 
soggetti

Medio

 Il procedimento è regolamentato 
preventivamente. 

 I criteri sono prioritariamente stabiliti e resi 
pubblici

 Sono effettuati controlli a campione sulle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e 
di atto notorio rese dagli utenti ai sensi 
degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 
2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 
2000)

 E’ prevista la presenza di più funzionari in
occasione  dello  svolgimento  del
procedimento,  anche  se  la  responsabilità
del procedimento o del processo è affidata
ad un unico dipendente

M

Area servizi 
alla persona 

In atto 
Controllo 
annuale a 
campione sulle 
pratiche
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 o------------------------------------o

 
Co
dic
e 
Pro
c.n
ti

  
PROCEDIMENTI/PROCE
SSI

(mappatura dei    
procedimenti)

DECLARATORIA dei RISCHI
(vedi allegato 3 - Piano 
Anticorruzione Nazionale)

ASSEG
NA 
ZIONE 
DEL 
LIVELL
O DI   
RISCHI
O
(alto/me
d 
io/bass
o)

MISURE DI PREVENZIONE
della corruzione

PRIORI
TÀ DI 
INTERV
ENTO 
(IM, A, 
M, B,

In 
Atto)

DIRIGENTE 
COMPETENT
E UNITÀ 
ORGANIZZAT
I VA

TEMPI DI 
ATTUAZION
E DELLA 
MISURA DI    
PREVENZIO
NE

MONITORA
GGIO 
DELLA 
MISURA DI 
PREVENZIO
NE DELLA 
CORRUZION
E

D.4

Definizione e 
quantificazione contributo 
di costruzione (in relazione
a Permessi di Costruire 
onerosi, DIA, SCIA 

Rilascio di Permessi di 
Costruire con pagamento di 
contributi inferiori al dovuto 
al fine di agevolare 
determinati soggetti

Alto

è prevista la presenza di più funzionari in 
occasione dello svolgimento del 
procedimento, anche se la responsabilità 
del procedimento o del processo è 
affidata ad un unico dipendente

IM

Area tecnica

In atto 
Controllo 
annuale a 
campione

D
.
5

Pratiche scomputo 
oneri in relazione a 
Permessi di Costruire

Abuso nell’adozione del 
provvedimento al fine di 
agevolare particolari 
soggetti Alto

è prevista la presenza di più funzionari in
occasione  dello  svolgimento  del
procedimento, anche se la responsabilità
del  procedimento  o  del  processo  è
affidata ad un unico dipendente

IM 
Area tecnica

In atto 
Controllo 
annuale a 
campione

D
.
6

Rimborso contributo di 
costruzione

Abuso nell’adozione del 
provvedimento finale 
determinando il rimborso in 
misura superiore al dovuto al
fine di agevolare particolari 
soggetti

Alto

 è prevista la presenza di più funzionari in 
occasione dello svolgimento del 
procedimento, anche se la responsabilità 
del procedimento o del processo è 
affidata ad un unico dipendente IM

Area tecnica 
In atto Controllo 

annuale a 
campione
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 o------------------------------------o

 
Co
dic
e 
Pro
c.n
ti

  
PROCEDIMENTI/PROCE
SSI

(mappatura dei    
procedimenti)

DECLARATORIA dei RISCHI
(vedi allegato 3 - Piano 
Anticorruzione Nazionale)

ASSEG
NA 
ZIONE 
DEL 
LIVELL
O DI   
RISCHI
O
(alto/me
d 
io/bass
o)

MISURE DI PREVENZIONE
della corruzione

PRIORI
TÀ DI 
INTERV
ENTO 
(IM, A, 
M, B,

In 
Atto)

DIRIGENTE 
COMPETENT
E UNITÀ 
ORGANIZZAT
I VA

TEMPI DI 
ATTUAZION
E DELLA 
MISURA DI    
PREVENZIO
NE

MONITORA
GGIO 
DELLA 
MISURA DI 
PREVENZIO
NE DELLA 
CORRUZION
E

Area E) Contenuti     ulteriori  

E.1 Formazione P.G.T. e 
sue 
variazioni

Abuso nell’adozione di 
provvedimenti aventi ad 
oggetto condizioni di 
acquisizione di vantaggi 
economici con l’attribuzione 
di diritti non rispettosi degli 
interessi di carattere 
generale

Alto

 Ruoli definiti e chiarezza nelle 
responsabilità dei soggetti coinvolti

 Standardizzazione  delle  modalità  di
interazione fra soggetti  esterni  (cittadini
istanti) e soggetti attori del Procedimento

 Forme  di  pubblicità  e  accessibilità  (es.
pubblicazione “web” costante e codificata,
dei  vari  passaggi  già  svolti  del
procedimento  e  illustrazione  non  tecnica
dell’oggetto del Provvedimento)

A

Area tecnica
In atto Controllo del 

corretto iter 
procedimentale
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 o------------------------------------o

 
Co
dic
e 
Pro
c.n
ti

  
PROCEDIMENTI/PROCE
SSI

(mappatura dei    
procedimenti)

DECLARATORIA dei RISCHI
(vedi allegato 3 - Piano 
Anticorruzione Nazionale)

ASSEG
NA 
ZIONE 
DEL 
LIVELL
O DI   
RISCHI
O
(alto/me
d 
io/bass
o)

MISURE DI PREVENZIONE
della corruzione

PRIORI
TÀ DI 
INTERV
ENTO 
(IM, A, 
M, B,

In 
Atto)

DIRIGENTE 
COMPETENT
E UNITÀ 
ORGANIZZAT
I VA

TEMPI DI 
ATTUAZION
E DELLA 
MISURA DI    
PREVENZIO
NE

MONITORA
GGIO 
DELLA 
MISURA DI 
PREVENZIO
NE DELLA 
CORRUZION
E

E.2
Controllo idoneità 
alloggiativa

Abuso  nella  gestione  delle
fasi procedimentali al fine di
agevolare  determinati
soggetti

Medio

 É prevista un’intensificazione dei controlli a
campione sulle  dichiarazioni  sostitutive di
certificazione  e  di  atto  notorio  rese  dagli
utenti ai sensi degli artt. 46-49 del
D.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del 
D.P.R. n. 445 del 2000)

 I  controlli  verranno  effettuati  su  tutte  le
pratiche mediante sopralluoghi 

M

Area tecnica 

In atto Controllo 
annuale a 
campione delle 
certificazioni 
rilasciate 

E.3

Rilascio attestazione di 
regolare soggiorno ex 
D.Lgs. 30/2007
(cittadini comunitari)

Discrezionalità nello 
svolgimento dell’istruttoria

Medio

Tracciabilità;
controllo puntuale delle tempistiche;
rispetto dell’ordine 

cronologico;
verifica a campione;

IM Servizi 
Demografici

In atto 
Controllo 
annuale a 
campione delle 
certificazioni 
rilasciate



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTE-
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PREMESSE

Il principio di trasparenza deve essere inteso come accessibilità totale, anche attraverso lo
strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, informa-
zioni  concernenti  l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo
di  favorire   forme  diffuse  di  controllo  sul  perseguimento delle  funzioni  istituzionali  e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Esso costituisce livello essenziale delle prestazioni ero-
gate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, 2 c. lett. m) della Costituzione.

Lo strumento cardine per darvi attuazione è il Programma Triennale per la Trasparenza e
l’integrità, normato dall’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 che ne disciplina finalità e contenuti.

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:
- il D.Lgs. 150/2009, che all’art. 11, c. 7, prevede che nel Programma siano specifica-

te le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica
dell’efficacia delle iniziative di cui al c. 2 del medesimo articolo. Trattasi, nello speci-
fico, di tutte le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché
la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;

- le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del 26
novembre 2009 n. 8, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione.
Le Linee Guida citate prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il
principio di trasparenza tramite l’accessibilità totale da parte del cittadino alle infor-
mazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione dell’Ente Pubblico, definendo
inoltre i contenuti minimi dei siti istituzionali;

- la Delibera n. 105/2010 della CIVIT, “Linee Guida per la predisposizione del Pro-
gramma Triennale della Trasparenza e l’Integrità”, predisposte dalla Commissione
per la Valutazione, Trasparenza  e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche nel
contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle amministrazioni
pubbliche della legalità e della trasparenza. Esse indicano il contenuto minimo e le
caratteristiche essenziali del Programma triennale per la  trasparenza e l’integrità
(tipologia di dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale, modalità di pub-
blicazione degli  stessi,  iniziative  da intraprendere per  la  piena realizzazione del
principio di trasparenza);

- l’art. 6 comma 6 lettera g) della L.R. n. 16/2010 che tra i compiti dell’Organismo in-
dipendente di valutazione prevede: “g) promuove e attesta l'assolvimento degli ob-
blighi relativi alla trasparenza e all'integrità' di cui alle vigenti disposizioni”

-

- l’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 che prevede la stesura del Programma triennale per la
trasparenza, normando procedura di adozione e contenuti

Si è ritenuto opportuno, quindi, sistematizzare la materia, programmare opportunamente le
azioni e le iniziative sull'argomento, riordinare gli strumenti in uso e quindi procedere alla
approvazione del programma al fine di assicurare il conseguimento degli scopi che il legi -
slatore ha indicato, rilevandosi inoltre una opportunità di riordino e razionalizzazione dei vi -
genti obblighi di pubblicazione on line da parte delle amministrazioni comunali.

Il presente documento, elaborato dal Segretario generale in collaborazione con gli uffici,
deve essere pubblicato come previsto dalla Delibera CIVIT 105/2010 all’interno dell’appo-
sita Sezione “Amministrazione trasparente”, accessibile dalla home page del sito comuna-
le.
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ORGANIZZAZIONE FUNZIONI DEL COMUNE

Il Comune di Salò informa la propria attività al principio della democrazia amministrativa e
alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure. (art. 32 dello Statuto).
L’Ente  applica  il  principio  della  distinzione  delle  competenze  tra  organi  di  governo  e
gestionali, in base al quale i poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo spettano
agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita
ai  Titolari  di  posizione  organizzativa,  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di  micro
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

L’organizzazione del Comune di Salò è articolata in 4 Aree oltre al Settore Polizia Locale.

AREA  AMMINISTRATIVA 
AFFARI GENERALI 
Segretario Generale
Dott. Giuseppe Iovene  
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
Titolare di posizione organizzativa Cat. D – Istruttore Direttivo 
Sig.ra Letizia Avanzi

AREA 2 ECONOMICO FINANZIARIA 
Dirigente 
Dott. Ettore Cigala 

AREA 3 AREA TECNICA 
SETTORE  GESTIONE DEL TERRITORIO E SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Dirigente
Arch. Anna Gatti 
SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 
Titolare di posizione organizzativa Cat. D – Istruttore Direttivo 
Geom. Angelo Delmiglio

AREA 4 SERVIZI ALLA PERSONA  
Dirigente 
Dott. Flavio Casali 

SETTORE POLIZIA LOCALE 
Titolare di posizione organizzativa Cat. D – Comandante P.L.
Rag. Stefano Traverso
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RISORSE UMANE DOTAZIONE ORGANICA ALL’01.01.2013

CAT. PROFILO  PROFESSIONALE POSTI 

IN ORGANICO

POSTI 

VACANTI

AREA AMMINISTRATIVA

SETTORE AMM.VO

DEMOGRAFICI

DIRIGENTE DIRIGENTE 1 1

D ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 1 1

C ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO 7 0

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO P.T. 50% 2 1

B3 COLLABORATORE PROF.LE - TERMINALISTA 2 0

B3 CUSTODE ASSISTENTE 1 0

B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1 0

B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO P.T. 50% 1 0

B1 MESSO NOTIFICATORE 2 0

D RESPONSABILE UFF. SERV. DEMOGRAFICI 1 0

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 1

B3 COLLABORATORE PROF.LE - TERMINALISTA 1 0

COLLABORATORE PROF.LE – TERMINALISTA P.T. 84% 1 0

TOTALE 23 4

AREA ECONOMICO
FINANZIARIA

 DIRIGENTE DIRIGENTE 1 0

D ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO 2 0

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  3 0

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO P.T. 83% 1 0

C GEOMETRA P.T. 50% 1 1

B3 COLLABORATORE PROF.LE - TERMINALISTA 2 0
TOTALE 8 1

AREA TECNICA

 

LL.PP.

OPERAI

EDILIZIA PRIVATA
 

DIRIGENTE DIRIGENTE 1 0

D ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 3 0

C GEOMETRA 1 0

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO P.T. 75% 1 0

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO P.T. 66% 1 0

B3 OPERAIO SPECIALIZZATO 3 0

B1 OPERAIO GENERICO 4 0

A OPERATORE AIUTO GIARDINIERE P.T. 50% 2 2

D FUNZIONARIO TECNICO 2 2

C GEOMETRA 2 0

B3 COLLABORATORE PROF.LE - TERMINALISTA 1 0

TOTALE 21 4

AREA SERVIZI
ALLA PERSONA 

SERVIZI SOCIALI

ASILO NIDO

P.I./CULTURA

DIRIGENTE DIRIGENTE 1 0

D ASSISTENTE SOCIALE P.T. 84% 1 0

D ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 1 0

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 1

B3 COLLABORATORE PROF.LE - TERMINALISTA 1 0

C EDUCATRICE A.NIDO 3 0

C EDUCATRICE A.NIDO P.T. 70% 1 0

B1 CUOCA 1 0

B1 ESECUTORE 1 0

D ISTRUTTORE DIRETTIVO COORD. CULTURA 1 0

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 1

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO P.T. 70% 1 0

C ASSISTENTE BIBLIOTECA P.T. 50% 1 0

B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO P.T. 50% 1
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TOTALE 17 2

SETTORE POLIZIA
LOCALE

D COMANDANTE 1 0

D ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA 3 0

C AGENTE P.L. 10 1

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 0

C AGENTE P.L. /ISTRUTTORE AMM.VO 1 0

TOTALE 17 1

E’ stato adottato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi consultabile al
seguente link: http://www.comune.salo.bs.it/Menu-principale/Il-Comune/Regolamenti

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA

1)Selezione dati da pubblicare
Questa sezione del programma contiene l'elenco dei dati la cui pubblicazione è prevista
per legge già presenti  sul  sito internet istituzionale e di  quelli  che saranno da inserire
all'interno dello stesso. Preventivamente è stata effettuata una ragionata operazione per
sistematizzare gli stessi in modo da agevolarne la ricerca e la lettura da parte dei cittadini
interessati, avendo cura di inserire nell'elenco sia i documenti obbligatoriamente da pubbli-
care in forza di specifiche norme di legge, sia quelli ritenuti di interesse ai fini di contribuire
alla concreta attuazione dei principi di trasparenza, legalità e integrità.
Si è tenuto conto, come detto, delle diverse leggi in materia di trasparenza e delle indica-
zioni contenute nella citata deliberazione della CIVIT.

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013 si sta provvendo ad inserire nel sito del Comu-
ne il link “Amministrazione trasparente”, nel quale ogni ufficio è in grado di inserire i dati di
sua competenza. L’ufficio di supporto pubblicherà di norma i dati che devono essere con-
fezionati in unico file o che provengono da più uffici.  

La tabella riporta le categorie di dati da pubblicare, il riferimento normativo, la struttura
competente (chi produce tali dati e chi li pubblica o chi li comunica alla struttura responsa-
bile della pubblicazione), lo stato di pubblicazione al momento della approvazione del pre-
sente programma, la durata della pubblicazione, la previsione di eventuali aggiornamenti
ed altri elementi connessi, quali la necessità di mantenere o meno i dati reperibili sul sito.

Con cadenza semestrale si darà corso all’aggiornamento dello stato di pubblicazione dei
dati.
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CATEGORIE DATI DA PUBBLICARE RIFERIMENTO
NORMATIVO

STRUTTURA 
COMPETENTE

a.)chi fa il prov-
vedimento 
b.) chi lo pub-
blica

DATI  ATTUALMEN-
TE PUBBLICATI

SUL SITO

DURATA PUB-
BLICAZIONE

AGGIORNA-
MENTI

AVVERTEN-
ZE REPERIBI-

LITÀ SUC-
CESSIVASI NO

DISPOSIZIONI GENERALI

Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità

D. Lgs. n. 33
del 14/03/2013,

art. 10

a) Giunta co-
munale

b) ufficio di sup-
porto

X Periodo di vi-
genza

In caso di mo-
difica piano a

scorrimento an-
nuale

Archivio infor-
matico

Piano triennale azioni positive d.lgs. n.
198/2006

art. 48

a) Giunta co-
munale
b) ufficio di 
supporto

X Periodo di vi-
genza

In caso di mo-
difica piano a

scorrimento an-
nuale

Archivio infor-
matico

Atti generali: norme di legge che regolano 
istituzione, organizzazione e attività

D. Lgs. n. 33
del 14/03/2013,

art. 12

b) ufficio di 
supporto

X Periodo di vi-
genza

Link alla banca
dati “Normatti-

va”

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’

1) Dati riferiti all’organizzazione ed agli organi di indirizzo politico

a)  atto  di  nomina,  curricula,  retribuzioni,
compensi ed indennità di coloro che rive-
stono incarichi elettivi e di indirizzo politico

D. Lgs. n. 33
del 14/03/2013,

art. 14

 b) Ufficio sup-
porto

 X Tre anni dopo
la scadenza del
mandato o in-

carico

In caso di mo-
difica e/o nuove

nomine

Al termine i
dati vengono

rimossi

b) Sezione relativa alle sanzioni per man-
cata comunicazione dei dati di cui all’art. 
22 comma 2 

D.lgs. 33/2013
art. 47 

b) Ufficio sup-
porto

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

c) articolazione degli uffici, le competenze  
e  le  risorse  a disposizione di ciascun uffi-
cio, i nomi dei Dirigenti/T.P.O. responsabili 
dei singoli uffici; 

D.lgs. 33/2013
art. 13

a)Ufficio se-
greteria
b)Ufficio di 
supporto

X Cinque anni In caso di mo-
difica e/o nuove

nomine

Archivio infor-
matico
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CATEGORIE DATI DA PUBBLICARE RIFERIMENTO
NORMATIVO

STRUTTURA 
COMPETENTE

a.)chi fa il prov-
vedimento 
b.) chi lo pub-

DATI  ATTUALMEN-
TE PUBBLICATI

SUL SITO

DURATA PUB-
BLICAZIONE

AGGIORNA-
MENTI

AVVERTEN-
ZE REPERIBI-

LITÀ SUC-
CESSIVASI NO

d) elenco dei numeri di telefono nonche' 
delle caselle di posta elettronica  istituzio-
nali  e  delle  caselle  di  posta  elettronica 
certificata dedicate 

D.lgs. 33/2013
art. 13

a) Ufficio 
segreteria
b) Ufficio di
supporto

X  Cinque anni In caso di mo-
difica e/o nuove

nomine

Archivio infor-
matico

2) Dati relativi a consulenti e collaboratori

a) estremi atto incarico, curricula relativi ad
incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o 
autorizzati a dipendenti di altra amministra-
zione

D.lgs. 33/2013
art. 15

 a) Ufficio per-
sonale 
   b) Ufficio di 
supporto

X  Tre anni dopo
la scadenza
dell’incarico

In caso di mo-
difica e/o nuove

nomine

Al termine i
dati vengono

rimossi

b) estremi atto incarico, curriculum relativi 
ad incarichi retribuiti e non retribuiti affidati,
a qualsiasi titolo, a soggetti esterni

D.lgs. 33/2013
art. 15

a)Dirigenti/T.P.
b) 
Dirigenti/T.P.O.

X  Tre anni dopo
la scadenza
dell’incarico

In caso di mo-
difica e/o nuove

nomine

Al termine i
dati vengono

rimossi

c) elenchi dei propri consulenti indicando 
l'oggetto, la durata  e  il  compenso 
dell'incarico   nonche' 'attestazione   
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di  conflitto  di 
interessi

D.lgs. 33/2013
art. 15

a)Dirigenti/T.P.O
b)Dirigenti/T.P.O

X Tre anni dopo
la scadenza
dell’incarico

In caso di mo-
difica e/o nuove

nomine

Al termine i
dati vengono

rimossi

3) Dati informativi relativi al personale

a) atto conferimento incarico e 
curricula del Segretario comunale

D.lgs. 33/2013
art. 15

 a) Sindaco
b) Uff di sup-
porto

X  Tre anni dopo 
la scadenza 
dell’incarico

In caso di mo-
difica e/o nuove

nomine

Al termine i
dati vengono

rimossi

b) atto conferimento incarico e 
curricula dei Dirigenti e titolari di Posizione 
Organizzativa

D.lgs. 33/2013
art. 15

a) Sindaco/Diri-
genti
b) Ufficio di 
supporto

X  Tre anni dopo 
la scadenza 
dell’incarico

In caso di mo-
difica e/o nuove

nomine

Al termine i
dati vengono

rimossi

c) incarichi o  la  titolarita' di cariche in enti 
di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla 
pubblica amministrazione o lo svolgimento 
di attivita' professionali; compensi, comun-
que denominati, relativi al rapporto di lavo-

D.lgs. 33/2013
 art. 15

a) T.P.O.
b) Ufficio di 
supporto

X Tre anni dopo 
la scadenza 
dell’incarico

In caso di mo-
difica e/o nuove

nomine

Al termine i
dati vengono

rimossi

7



CATEGORIE DATI DA PUBBLICARE RIFERIMENTO
NORMATIVO

STRUTTURA 
COMPETENTE

a.)chi fa il prov-
vedimento 
b.) chi lo pub-

DATI  ATTUALMEN-
TE PUBBLICATI

SUL SITO

DURATA PUB-
BLICAZIONE

AGGIORNA-
MENTI

AVVERTEN-
ZE REPERIBI-

LITÀ SUC-
CESSIVASI NO

ro, di consulenza o  di  collaborazione,  con
specifica  evidenza  delle eventuali  com-
ponenti  variabili  o  legate  alla   valutazio-
ne   del risultato.

d) conto annuale del personale e relative 
spese sostenute organigramma    o     ana-
loghe rappresentazioni grafiche;

D.lgs. 33/2013
art. 16

a) Ufficio R.U.
b) Ufficio di 
supporto

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

e) costo complessivo personale assegnato 
agli uffici di  diretta  collaborazione  con  gli
organi di indirizzo politico

D.lgs. 33/2013
art. 16

a) Ufficio per-
sonale  b)Uffi-
cio di supporto

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

f) tassi di assenza e di maggiore presenza 
del personale, nonché ruolo dei dipendenti 
pubblici

D.lgs. 33/2013
art. 16

a) Ufficio per-
sonale
b) Ufficio di 
supporto

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

g) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti
o autorizzati dalla amministrazione ai propri
dipendenti con durata e compenso

D.lgs. 33/2013
art. 18

a) Ufficio per-
sonale
b) Ufficio di 
supporto

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

h) costo complessivo personale assegnato 
agli uffici di  diretta  collaborazione  con  gli
organi di indirizzo politico a tempo determi-
nato

D.lgs. 33/2013
art. 17

a) Ufficio per-
sonale
b) Ufficio di 
supporto

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

g) codice disciplinare D. Lgs.
165/2001 art.

55

b) Ufficio di 
supporto

 X Finchè attuali In caso di va-
riazioni

4) Dati informativi relativi alla contrattazione collettiva ed integrativa
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CATEGORIE DATI DA PUBBLICARE RIFERIMENTO
NORMATIVO

STRUTTURA 
COMPETENTE

a.)chi fa il prov-
vedimento 
b.) chi lo pub-

DATI  ATTUALMEN-
TE PUBBLICATI

SUL SITO

DURATA PUB-
BLICAZIONE

AGGIORNA-
MENTI

AVVERTEN-
ZE REPERIBI-

LITÀ SUC-
CESSIVASI NO

a) contratti e  accordi  collettivi  nazionali,
nonche'   le   eventuali   interpretazioni
autentiche.

D.lgs. 33/2013
art. 21

a) Ufficio per-
sonale
b) Ufficio di 
supporto

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

b) i contratti integrativi stipulati, con  la re-
lazione tecnico-finanziaria e quella illustra-
tiva certificate dagli organi di controllo  non-
che'  le  informazioni  trasmesse annual-
mente al MEF. 

D.lgs. 33/2013
art. 21

a) Presidente 
delegazione 
trattante- Uffi-
cio gestione 
personale
b) Ufficio di 
supporto

 X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

5) Dati informativi relativi all’Organismo indipendente di valutazione

a) nominativo e curriculum del componente
dell’OIV 

D.lgs. 33/2013
art.  10

a) Componente
OIV
b) Ufficio di 
supporto

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

6) bandi di concorso
a) Bandi di concorso D.lgs. 33/2013

art.19
a) Ufficio 
personale
b) Ufficio di
supporto

X Cinque anni In caso di mo-
difica e/o nuove

nomine

Archivio infor-
matico
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CATEGORIE DATI DA PUBBLICARE RIFERIMENTO
NORMATIVO

STRUTTURA 
COMPETENTE

a.)chi fa il prov-
vedimento 
b.) chi lo pub-

DATI  ATTUALMEN-
TE PUBBLICATI

SUL SITO

DURATA PUB-
BLICAZIONE

AGGIORNA-
MENTI

AVVERTEN-
ZE REPERIBI-

LITÀ SUC-
CESSIVASI NO

b) disponibilità di posti in organico da rico-
prire attraverso passaggio diretto di dipen-
denti pubblici

D.Lgs.
165/2001 art 30

 a) Giunta co-
munale
b) Ufficio di 
supporto

X Finchè attuali In caso di va-
riazioni

Archivio infor-
matico

7) Valutazione, valorizzazione e merito

a) Metodologia sistema di valutazione Principi D. Lgs. 
n. 150 del 
27/10/2009, art.
11

a) Giunta co-
munale
b) Ufficio di 
supporto

 X Finchè attuali In caso di mo-
difiche

b) Piano e relazione sulla performance D. Lgs. n. 150
del 27/10/2009,

art. 11

a) Segretario 
generale
b) ufficio di 
supporto

X Periodo di vi-
genza

In caso di mo-
difica

piano a scorri-
mento annuale

Al termine del
triennio i dati
vengono ri-

mossi

c) Piano risorse ed obiettivi (PRO)  D.lgs. 33/2013
art.  10

a) Giunta co-
munale

b) Ufficio di 
supporto

X  Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

d) Ammontare complessivo dei premi colle-
gati alla performance stanziati e l'ammon-
tare dei premi effettivamente distribuiti

D.lgs. 33/2013
art.  20

a) Ufficio 
ragioneria
b) Ufficio di
supporto

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

d) dati relativi  alla  distribuzione del tratta-
mento accessorio, in forma aggregata,  
nonche'   i   dati   relativi   al   grado   di dif-
ferenziazione nell'utilizzo della premialita' 
sia per i  T.P.O. sia per i dipendenti

D.lgs. 33/2013
art.  20

a) Ufficio 
Ragioneria
b) Ufficio di
supporto

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico
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CATEGORIE DATI DA PUBBLICARE RIFERIMENTO
NORMATIVO

STRUTTURA 
COMPETENTE

a.)chi fa il prov-
vedimento 
b.) chi lo pub-

DATI  ATTUALMEN-
TE PUBBLICATI

SUL SITO

DURATA PUB-
BLICAZIONE

AGGIORNA-
MENTI

AVVERTEN-
ZE REPERIBI-

LITÀ SUC-
CESSIVASI NO

e) dati relativi ai livelli di benessere orga-
nizzativo

D.lgs. 33/2013
art.  20

b) Ufficio di
supporto

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

8) Dati informativi sugli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato controllati e società partecipate

a) dati concernenti consorzi, enti e società 
di cui il comune fa parte, con indicazione, 
in caso di società, della relativa quota di 
partecipazione nonché dati concernenti 
l'esternalizzazione di servizi e attività an-
che per il tramite di convenzioni. Collega-
menti tra l'ente e le società e indicazione 
raggiungimento del pareggio di bilancio 
dell'ultimo triennio

Art. 8 D.L.
98/2011

 A)ufficio ragio-
neria
b)ufficio ragio-
neria

X Finchè attuali In caso di va-
riazioni

Al termine i
dati vengono

rimossi

b) dati relativi  a ragione sociale, misura 
partecipazione, durata dell'impegno, onere 
complessivo a qualsiasi titolo  gravante  
per l'anno sul bilancio, numero rappresen-
tanti  dell'amministrazione  negli  organi  di 
governo, trattamento economico comples-
sivo a ciascuno di  essi  spettante, risultati 
di bilancio degli  ultimi  tre  esercizi  finan-
ziari, relativi a enti pubblici,  comunque  de-
nominati,  istituiti, vigilati e finanziati ovvero

D.lgs. 33/2013
art.  22

b) Ufficio di
supporto

X Cinque anni Annualmente
ed in caso di

modifica

Archivio infor-
matico
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CATEGORIE DATI DA PUBBLICARE RIFERIMENTO
NORMATIVO

STRUTTURA 
COMPETENTE

a.)chi fa il prov-
vedimento 
b.) chi lo pub-

DATI  ATTUALMEN-
TE PUBBLICATI

SUL SITO

DURATA PUB-
BLICAZIONE

AGGIORNA-
MENTI

AVVERTEN-
ZE REPERIBI-

LITÀ SUC-
CESSIVASI NO

per quali l'amministrazione   abbia il potere 
di nomina degli amministratori, nonché di 
societa' di cui  detiene  direttamente  quote 
di partecipazione   anche   minoritaria   in-
dicandone l'entita',  ed enti di diritto privato,
comunque denominati,  in controllo del co-
mune,
con elenco funzioni attribuite e attivita'  
svolte  in  favore  dell'amministrazione o at-
tivita' servizio pubblico affidate.
- una o piu' rappresentazioni grafiche che 
evidenziano i  rapporti tra l'amministrazione
e gli enti di cui sopra

b) incarichi di amministratore e i relativi 
compensi

D.lgs. 33/2013
art.  22

a) Sindaco
/Segreteria ge-
nerale 

b) Ufficio di 
supporto

X Cinque anni Annualmente
ed in caso di

modifica

Archivio infor-
matico

9) Dati informativi relativi all’attività e alle tipologie di procedimenti

a) descrizione del procedimento; unita' or-
ganizzativa, responsabile istruttoria; nome  
responsabile  procedimento, recapiti   tele-
fonici, casella   di   posta elettronica istitu-
zionale, ufficio competente adozione prov-
vedimento finale, con indicazione nome re-
sponsabile ufficio, recapiti telefonici e ca-
sella di posta elettronica istituzionale;.

D.lgs. 33/2013
art. 35

a) Dirigenti/        
T.P.O.
b) Ufficio di sup-

porto

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

b) per i procedimenti ad istanza di parte, 
atti e documenti da allegare all’istanza  e 
modulistica  necessaria,  compresi fac-
simile per  autocertificazioni,  uffici ai quali 
rivolgersi per informazioni, orari e modalità 
di accesso  con indicazione i indirizzi, reca-
piti telefonici e caselle di posta elettronica 
istituzionale, a cui presentare le istanze; 

D.lgs. 33/2013
art. 35

a)Dirigente/
T.P.O.

b) Ufficio di 
supporto

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico
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CATEGORIE DATI DA PUBBLICARE RIFERIMENTO
NORMATIVO

STRUTTURA 
COMPETENTE

a.)chi fa il prov-
vedimento 
b.) chi lo pub-

DATI  ATTUALMEN-
TE PUBBLICATI

SUL SITO

DURATA PUB-
BLICAZIONE

AGGIORNA-
MENTI

AVVERTEN-
ZE REPERIBI-

LITÀ SUC-
CESSIVASI NO

c) modalità' con le quali interessati  posso-
no  ottenere informazioni relative ai proce-
dimenti in corso che li riguardino;

D.lgs. 33/2013
art. 35

a)Dirigenti/
T.P.O.

b) Ufficio di
suppor-
to

 X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

d) termine  conclusione adozione  di  un  
provvedimento espresso e ogni altro termi-
ne procedimentale rilevante

D.lgs. 33/2013
art. 35

a)Consi-
glio/Giu
nta co-
munale

b) Ufficio di
suppor-
to

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

e) procedimenti per i quali il provvedimento
dell'amministrazione può essere sostituito 
da una dichiarazione dell'interessato,  o 
può   concludersi con silenzio   assenso

D.lgs. 33/2013
art. 35

b) Ufficio di
suppor-
to

 X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

f) strumenti  di  tutela,  amministrativa  e  
giurisdizionale

D.lgs. 33/2013
art. 35

b) Ufficio di
suppor-
to

 X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

g) nome soggetto a cui e' attribuito, in caso
di inerzia, potere sostitutivo, le modalita' 
per  attivare  tale  potere, con indicazione 
recapiti telefonici  e  caselle  di  posta elet-
tronica istituzionale

D.lgs. 33/2013
art. 35

a) Giunta 
comu-
nale

b) Ufficio di
suppor-
to

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

h) monitoraggio tempi procedimentali D.lgs. 33/2013
art. 24 – Legge 
n. 190/2012 art.
1 c. 28

a) Dirigenti
/T.P.O. Se-
gretario ge-
nerale
b) Ufficio di
supporto

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico
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CATEGORIE DATI DA PUBBLICARE RIFERIMENTO
NORMATIVO

STRUTTURA 
COMPETENTE

a.)chi fa il prov-
vedimento 
b.) chi lo pub-

DATI  ATTUALMEN-
TE PUBBLICATI

SUL SITO

DURATA PUB-
BLICAZIONE

AGGIORNA-
MENTI

AVVERTEN-
ZE REPERIBI-

LITÀ SUC-
CESSIVASI NO

l) le modalità per il controllo dichiarazioni 
sostitutive e per acquisizione d'ufficio dei 
dati

D.lgs. 33/2013
art. 35

a) Giunta 
comunale

b) Ufficio di
supporto

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

10) Dati informativi relativi ai provvedimenti

a) elenchi provvedimenti relativi a autoriz-
zazioni e concessioni – scelta contraente –
concorsi, prove selettive e progressioni di 
carriera – accordi con privati ed altre P.A.

D.lgs. 33/2013
art. 23

a) Dirigenti/ 
T.P.O.- Sinda-
co - Giunta
b) Ufficio di 
supporto

X Cinque anni Ogni sei mesi Archivio infor-
matico

11) Dati informativi relativi ai controlli sulle imprese

a) elenchi tipologie di controllo (con criteri e
modalità svolgimento) a cui sono  assog-
gettate le imprese; obblighi  e  adempimen-
ti  oggetto  attività di controllo 

D.lgs. 33/2013
art. 25

a) Dirigenti/
T.P.O.

b) Ufficio di
supporto

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

12) Dati informativi sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
a) dati previsti dal Codice dei contratti pub-
blici di lavori, servizi e forniture. Artt. 57-63-
65-66-122-124-206-223

D.lgs. 33/2013
art.37

a)Dirigenti/ 
T.P.O.

b)  Dirigenti/ 
T.P.O. 

X   Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

b) determina a contrarre nel caso di proce-
dura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara 

D.lgs. 33/2013
art.37

a) T.P.O.
b) Ufficio di 

supporto

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

13) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica

14



CATEGORIE DATI DA PUBBLICARE RIFERIMENTO
NORMATIVO

STRUTTURA 
COMPETENTE

a.)chi fa il prov-
vedimento 
b.) chi lo pub-

DATI  ATTUALMEN-
TE PUBBLICATI

SUL SITO

DURATA PUB-
BLICAZIONE

AGGIORNA-
MENTI

AVVERTEN-
ZE REPERIBI-

LITÀ SUC-
CESSIVASI NO

a) Regolamento con cui
sono determinati criteri e modalita'

D.lgs. 33/2013
art.26-27

Legge
241/1990

Art. 12

a)Consiglio co-
munale
b) Ufficio di 
supporto

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

b) atti di concessione superiori a 1.000 
Euro con nome impresa o ente e i rispettivi 
dati  fiscali  o nome altro soggetto benefi-
ciario; importo vantaggio economico corri-
sposto; norma o titolo a base dell'attribuzio-
ne; ufficio e il funzionario responsabile rela-
tivo procedimento amministrativo; modalita'
seguita per individuazione beneficiario; link
al progetto selezionato e  al  curriculum  
soggetto incaricato. 

D.lgs. 33/2013
art.26-27

Legge
241/1990

Art. 12

a)Dirigenti/T.P.
O./ Giunta co-
munale
b) Uffici vari

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

USO RISORSE PUBBLICHE
1) Bilanci

a) Relazione previsionale e programmatica
Piano degli indicatori e risultati attesi  di  bi-
lancio'

Legge 91/2011
art. 19

a) Consiglio 
Comunale
b) Ufficio di 
supporto

X Cinque anni In caso di ap-
provazione di

variazioni

Archivio infor-
matico

b) Dati in forma sintetica, aggregata e sem-
plificata del Bilancio pluriennale e annuale

 D.lgs. 33/2013
art.29

a) Ufficio ragio-
neria
b) Ufficio di 
supporto

X Cinque anni In caso di ap-
provazione di

variazioni

Archivio 
informatico

c) Dati in forma sintetica, aggregata e sem-
plificata Conto di bilancio

 D.lgs. 33/2013
art.29

a) Ufficio ragio-
neria
b) Ufficio di 
supporto

X Cinque anni In caso di ap-
provazione di

variazioni

Archivio 
informatico

e) Relazione al conto di bilancio  a) Consiglio 
Comunale

 X Cinque anni - Archivio 
informatico
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CATEGORIE DATI DA PUBBLICARE RIFERIMENTO
NORMATIVO

STRUTTURA 
COMPETENTE

a.)chi fa il prov-
vedimento 
b.) chi lo pub-

DATI  ATTUALMEN-
TE PUBBLICATI

SUL SITO

DURATA PUB-
BLICAZIONE

AGGIORNA-
MENTI

AVVERTEN-
ZE REPERIBI-

LITÀ SUC-
CESSIVASI NO

b) Ufficio ragio-
neria

f) Relazione sullo stato di attuazione dei 
programmi

 a) Consiglio 
Comunale
b) Ufficio di 
supporto

 X Cinque anni - Archivio 
informatico

2) Dati informativi relativi immobili.

a) immobili  posseduti, canoni di locazione 
o di affitto versati o percepiti

 D.lgs. 33/2013
art.30

a) 
Dirigenti/T.P.O
b) Ufficio di 
supporto

X Cinque anni Annuale ed in
caso di modifi-

ca

Archivio infor-
matico

3) Dati sui controlli dell’attività ed organizzazione 

a) rilievi non recepiti degli organi di  con-
trollo interno, degli organi di revisione am-
ministrativa e contabile e tutti i rilievi ancor-
che'  recepiti  della  Corte  dei  conti,  ri-
guardanti l'organizzazione e  l'attivita'  am-
ministrazione  o singoli uffici.

 D.lgs. 33/2013
art.31

a) 
Dirigenti/T.P.O
b) Ufficio di 
supporto

X Cinque anni Annuale ed in
caso di modifi-

ca

Archivio infor-
matico

PRESTAZIONI OFFERTE E SERVIZI EROGATI 

1) Dati informativi sui servizi erogati

a) carta dei  servizi  o  documento  conte-
nente  gli  standard  di  qualita'  servizi pub-
blici

 D.lgs. 33/2013
art.32

a) Società 
partecipa-
te/ Giunta 
comunale
b) Ufficio 
di supporto

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

b) costi  contabilizzati,  quelli  effettivamen-
te sostenuti e quelli imputati al personale 
per ogni servizio erogato  e il relativo anda-
mento nel tempo; 
tempi  medi  con  riferimento all'esercizio fi-
nanziario precedente.

 D.lgs. 33/2013
art.32

a) Società par-
tecipate/ Diri-
genti/T.P.O
b) Ufficio di 
supporto

X Cinque anni Annuale ed in
caso di modifi-

ca

Archivio infor-
matico
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CATEGORIE DATI DA PUBBLICARE RIFERIMENTO
NORMATIVO

STRUTTURA 
COMPETENTE

a.)chi fa il prov-
vedimento 
b.) chi lo pub-

DATI  ATTUALMEN-
TE PUBBLICATI

SUL SITO

DURATA PUB-
BLICAZIONE

AGGIORNA-
MENTI

AVVERTEN-
ZE REPERIBI-

LITÀ SUC-
CESSIVASI NO

c) indicatore dei tempi medi di pagamento 
relativi agli acquisti di beni, servizi e fornitu-
re (indicatore di tempestività dei pagamen-
ti)

 D.lgs. 33/2013
art.33

a) 
Drigenti/T.P.O.
b) Ufficio di 
supporto

X Cinque anni Annuale ed in
caso di modifi-

ca

Archivio infor-
matico

b) codici IBAN identificativi del conto di pa-
gamento,  ovvero gli  identificativi  del con-
to  corrente postale

 D.lgs. 33/2013
art.36

a) Ufficio 
ragioneria
b) Ufficio 
di supporto

X Cinque anni  In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

SETTORI SPECIALI
1) Dati informativi su pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

a) Programma triennale delle Opere Pub-
bliche

 D.lgs. 33/2013
art.38

d.lgs. 163/2006
art. 128

a) Consiglio 
comunale
b) Ufficio lavori
pubblci

X Cinque anni Annuale ed in
caso di modifi-

ca

Archivio infor-
matico

b) Programma annuale delle opere pubbli-
che

 D.lgs. 33/2013
art.38

d.lgs. 163/2006
art. 128

a) Consiglio 
comunale
b) Ufficio lavori
pubblici

X Cinque anni Annuale ed in
caso di modifi-

ca

Archivio infor-
matico

c) tempi, costi unitari e  indicatori  di  realiz-
zazione  delle opere pubbliche completate.

D.lgs. 33/2013
art.38

a) Dirigente  
b) Ufficio Lavori
pubblici 

X Cinque anni Annuale ed in
caso di modifi-

ca

Archivio infor-
matico

2) Dati informativi sull’attivita' di pianificazione e governo del territorio 
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CATEGORIE DATI DA PUBBLICARE RIFERIMENTO
NORMATIVO

STRUTTURA 
COMPETENTE

a.)chi fa il prov-
vedimento 
b.) chi lo pub-

DATI  ATTUALMEN-
TE PUBBLICATI

SUL SITO

DURATA PUB-
BLICAZIONE

AGGIORNA-
MENTI

AVVERTEN-
ZE REPERIBI-

LITÀ SUC-
CESSIVASI NO

a) PIANI  TERRITORIALI,  DI COORDINA-
MENTO, PAESISTICI, STRUMENTI UR-
BANISTICI, GENERALI E  DI  ATTUAZIO-
NE, LORO VARIANTI: schemi provvedi-
mento  prima  dell'approvazione delibere di
adozione o approvazione; relativi allegati 
tecnici 

D.lgs. 33/2013
art.39

a)Dirigente/
T.P.O./
Consiglio co-
munale
b) Ufficio urba-
nistica

X Cinque anni Archivio infor-
matico

b) TRASFORMAZIONE URBANISTICA  
D'INIZIATIVA  PRIVATA  O  PUBBLICA  
documentazione   relativa   a   ciascun   
procedimento   di presentazione  e  appro-
vazione  delle  proposte  in   variante   allo 
strumento urbanistico generale vigente  
nonche'  in attuazione dello strumento ur-
banistico  generale  vigente che comporti-
no premialita' edificatorie 

D.lgs. 33/2013
art.39

a)Dirigenti/
T.P.O./
Consiglio 
comunale
b) Ufficio ur-
banistica

X Cinque anni Costantemente Archivio infor-
matico

4) Informazioni ambientali

a) Informazioni ambientali di cui all’art. 2 
comma 1 lett. A) d.lgs. n. 195/2005

D.lgs. 33/2013
art.40

a)Dirigenti/
T.P.O
b) Ufficio Ur-
banistica

X Cinque anni Annuale Archivio infor-
matico

b) relazione Ministero Ambiente e Tutela 
territorio sull’attuazione del d.lgs. n. 
195/2005

D.lgs. 33/2013
art.40

a)dirigenti/
T.P.O
b) Ufficio 
urbanistica

X Cinque anni Annuale Archivio infor-
matico

5) Dati informativi relativi interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

a) provvedimenti contingibili e urgenti  e  in 
generale  provvedimenti  di  carattere 
straordinario in caso di calamita' naturali o 
di altre emergenze con indicazione  
espressa  norme di legge eventualmente 
derogate  e  motivi  della  deroga, indica-
zione eventuali   atti amministrativi o giuri-
sdizionali intervenuti; termini temporali 
eventualmente fissati  per  l'esercizio  dei 

D.lgs. 33/2013
art.42

a) Sindaco/
Dirigenti/ 
T.P.O. 
b) Ufficio di 
supporto

X Cinque anni Annuale Archivio infor-
matico
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CATEGORIE DATI DA PUBBLICARE RIFERIMENTO
NORMATIVO

STRUTTURA 
COMPETENTE

a.)chi fa il prov-
vedimento 
b.) chi lo pub-

DATI  ATTUALMEN-
TE PUBBLICATI

SUL SITO

DURATA PUB-
BLICAZIONE

AGGIORNA-
MENTI

AVVERTEN-
ZE REPERIBI-

LITÀ SUC-
CESSIVASI NO

poteri di adozione provvedimenti straordi-
nari; costo  previsto  degli  interventi  e  il  
costo  effettivo sostenuto dall'amministra-
zione; particolari forme  di  partecipazione  
degli  interessati  ai procedimenti di adozio-
ne dei provvedimenti straordinari.

ALTRI CONTENUTI

1) Pubblicità legale

a) pubblicità legale atti e provvedimenti 
amministrativi (albo pretorio on line)

Legge 69/2009
art. 32

L.R. 5/2013

 a)T.P.O.
b)ufficio segre-
teria

 X  quella prevista
dalla normativa

- Al termine i
dati vengono

archiviati per 5
anni in apposi-
ta sezione del
sito e succes-
sivamente ri-

mossi

b) atti deliberativi e determinazioni dirigen-
ziali

Legge 69/2009
art. 32 

L.R. 5/2013

 a) T.P.O.
b)ufficio segre-
teria

X  15 giorni - Al termine i
dati vengono

archiviati per 5
anni in apposi-
ta sezione del
sito e succes-
sivamente ri-

mossi

10) Altre categorie di dati

a) Linee programmatiche di governo relati-
ve al mandato amministrativo in corso

 a) amministra-
tori
b) Ufficio di 
supporto

X Cinque anni In caso di mo-
difica

Archivio infor-
matico

b) Piano triennale per l'individuazione di 
misure finalizzate alla razionalizzazione di 
alcune spese di funzionamento

Legge 
244/2007 art. 2 
comma 598

a) ufficio ra-
gioneria

b) ufficio ra-
gioneria

X Cinque anni In caso di ap-
provazione di

variazioni

Archivio 
informatico
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CATEGORIE DATI DA PUBBLICARE RIFERIMENTO
NORMATIVO

STRUTTURA 
COMPETENTE

a.)chi fa il prov-
vedimento 
b.) chi lo pub-

DATI  ATTUALMEN-
TE PUBBLICATI

SUL SITO

DURATA PUB-
BLICAZIONE

AGGIORNA-
MENTI

AVVERTEN-
ZE REPERIBI-

LITÀ SUC-
CESSIVASI NO

c) Le spese di rappresentanza sostenute 
dagli  organi  di  governo

Legge 
138/2011
Art. 16 comma 
26

a) Dirigente
b) ufficio ragio-
neria

X

e) statuto e regolamenti comunali di parti-
colare interesse per i cittadini

Art. 54 D. Lgs.
82/2005

a)Consiglio e 
Giunta comu-
nale

b) Ufficio 
segreteria 

X  Periodo di vi-
genza

In caso di mo-
difica e/o intro-
duzione nuovi
regolamenti

In caso di mo-
difiche i rego-
lamenti obso-

leti vengono ri-
mossi

f) messaggi di informazione e comunicazio-
ne di cui alla legge 150/2000 di interesse 
per i cittadini

 a) Ufficio di 
supporto

b) Ufficio di 
supporto

X Finchè attuali In caso di va-
riazione o intro-
duzione nuove

richieste

Al termine i
dati rimossi

g) pubblicazione su richiesta di atti docu-
menti e notizie provenienti da altri Enti di 
interesse per i cittadini

  a)ufficio segre-
teria
b)ufficio segre-
teria

X  Finchè attuali In caso di va-
riazione o intro-
duzione nuove

richieste

Al termine i
dati vengono

rimossi

2) Obiettivi strategici
Con l’approvazione del presente piano triennale l’Amministrazione comunale intende porre come obiettivo strategico trasversale a tut-
te le Aree della struttura comunale il seguente:
RENDERE IL COMUNE APERTO ALLA CITTADINANZA ED A TUTTI I PORTATORI DI INTERESSE

20



3) Collegamenti con il P.E.G.
Nel P.E.G. sarà inserito il seguente obiettivo, per ogni Area:

N. OBIETTI-

VO

OBIETTIVO STRATEGI-

CO
ATTIVITA'

DIRIGENTE

TPO

OBIETTIVO DIREZIO-

NALE
INDICATORI 2015 2016

2017

A -0

RENDERE IL CO-

MUNE APERTO 

ALLA CITTADI-

NANZA ED A TUT-

TI I PORTATORI DI 

INTERESSE

A.0.1 Amministra-

zione trasparente

Iovene 

Cigala 

Casali 

Gatti

Delmiglio

Avanzi 

Traverso  

 0.1.1 Pubblicazione

dati di competenza

previsti nel piano

triennale della tra-

sparenza

0.1.2. Monitoraggio

semestrale dati pub-

blicati

Tempistica

Tempistica

 

Entro il 15.07

Entro il 15.01

Entro il 15.07

Entro il 15.01

Entro il 15.07

Entro il 15.01
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4) Uffici e T.P.O. coinvolti

Gli uffici coinvolti sono:
- Area amministrativa 

Settore amministrativo Segretario Generale 
Giuseppe Iovene 
Settore servizi demografici T.P.O.
Letizia Avanzi 

- Ufficio di supporto Segretario Generale   Giusep-
pe Iovene 

- Area economico finanziaria Dirigente  
  Ettore Cigala 
- Settore Polizia locale T.P.O.
  Stefano Traverso
- Area Tecnica Dirigente  
   Anna Gatti 
-  Settore Manutentivo T.P.O.
   Angelo Delmiglio
- Area servizi alla persona Dirigente 
   Flavio Casali 

6) Termini e modalità di adozione del programma da parte della Giunta comunale
In concomitanza con l’approvazione del P.E.G./P.R.O.

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA
Questo comune intende dare comunicazione mediante informative da pubblicare sul Sito
Internet. 

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

1) Individuazione dei T.P.O. responsabili
Si rimanda a quanto previsto al punto 1) del  PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED 
ADOZIONE DEL PROGRAMMA

2) Misure organizzative
Attraverso la Conferenza dei T.P.O. sarà predisposto il processo per la pubblicazione dei
dati,  in  modo tale  che tutti  gli  istruttori  siano in  grado,  automaticamente,  di  effettuare
l’adempimento obbligatorio, alle scadenze previste.

3) Sistema di monitoraggio
I T.P.O. dovranno predisporre una verifica dei dati di loro competenza, a cadenza seme-
strale e secondo le tempistiche indicate nel Piano degli obiettivi, inviando l’attestazione di
avvenuta  verifica  e regolarità  dei  dati  pubblicati  al  Responsabile  della  trasparenza ed
all’O.I.V. Quest’ultimo potrà predisporre verifiche a campione ai fini dell’attestazione previ -
sta dalla L.R. 16/2010 art. 6

4) Descrizione delle modalità di pubblicazione on line dei dati

Il sito internet del Comune di Salò è on-line dall’anno 2003 ed è stato completamente rin -
novato nell’anno 2009. 
Per la pubblicazione dei dati sul sito si tiene conto delle:

- "Linee guida per i siti web della PA - art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministero per la pubbli-
ca amministrazione e l'innovazione" pubblicate il 26 luglio 2010;
- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";



- Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul
web, approvato con deliberazione del Garante per la protezione dei dai personali 2 marzo
2011;
- Legge n. 06.11.2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corru-
zione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
- D.lgs.14.03.2013  n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, tra-
sparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”
- Documento programmatico “disaster recovery”, elaborato e spedito, eventualmente ag-
giornato annualmente;
- Regolamenti comunali in materia di procedimenti amministrativi e diritto di accesso.

In particolare va garantita la tutela stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del Codice
in materia di protezione dei dati personali e relativa ai dati sensibili, attraverso il trattamen-
to e la pubblicazione mediante specifiche modalità di protezione, quali la modalità di forma
anonima dei dati, fermo restando comunque il generale divieto di pubblicare i dati idonei a
rivelare lo stato di salute dei singoli interessati.

Ogni singola struttura dell'Ente, nel redigere gli atti e i documenti che verranno diffusi an-
che mediante pubblicazione sul sito e sull'albo on-line, avrà cura di omettere o proteggere
mediante profilazione in forma anonima tutti i dati sensibili o che prevedono implicazioni
consimili, ad esempio in caso di dati inerenti a soggetti che si trovano in situazioni econo-
miche disagiate o di dati riguardanti soggetti appartenenti a categorie protette cui sono de-
stinati contributi, agevolazioni o titoli di preferenza.
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