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LE MISURE PER IL TRATTAMENTO DELLE AREE A RISCHIO 
 
 
 

 
La fase di trattamento del rischio è il processo finalizzato a intervenire sui rischi emersi attraverso 

l’introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto. 

Con il termine “misura” si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, ostrumento di 

carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai 

processi amministrativi posti in essere dall’Ente. 

Talvolta l’implementazione di una misura può richiedere delle azioni preliminari che possono a loro 

volta configurarsi come “misure” nel senso esplicitato dalla definizione di cui sopra. Ad esempio, lo 

stesso P.T.C.P. è considerato dalla normativa una misura di prevenzione e contrasto finalizzata ad 

introdurre e attuare altre misure di prevenzione e contrasto. 

 
Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una prima distinzione è quella 

tra: 

• “misure comuni e obbligatorie” o legali (in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle 

comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e a prevederne obbligatoriamente l’attuazione a livello 

di singolo Ente); 

• “misure ulteriori” ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna 

amministrazione. Esse diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.P.C. 

Va data priorità all’attuazione delle misure obbligatorie rispetto a quelle ulteriori. Queste ultime 

debbono essere valutate anche in base all'impatto organizzativo e finanziario connesso alla loro 

implementazione. 

Talune   misure   presentano   poi   carattere   trasversale,   ossia   sono   applicabili   alla   struttura 

organizzativa dell’ente nel suo complesso, mentre altre sono, per così dire, settoriali in quanto 

ritenute idonee a trattare il rischio insito in specifici settori di attività. 

 
Il P.T.C.P. deve prevedere le specifiche misure da adottare con riferimento a ciascun processo 

incluso in AREE A RISCHIO corruzione a prevenzione del rischio medesimo. 

 
L’individuazione delle singole misure da attuarsi e delle priorità si basa sui seguenti fattori : 

➢ livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento; 

➢ obbligatorietà  della  misura:  va  data  priorità  alla  misura  obbligatoria  rispetto  a  quella 

ulteriore, eventuale; 

➢ impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura. 

Nelle pagine successive vengono presentate, mediante schede dettagliate, le misure di prevenzione e 

contrasto da introdurre/attuare secondo la programmazione definita dal presente piano. Dette misure 

sono elencate nel seguente prospetto riepilogativo e corredate da un codice identificativo così da 

consentirne il richiamo sintetico nelle colonne “MISURE PREVENTIVE ESISTENTI” e “MISURE 

PREVENTIVE DA INTRODURRE” delle tabelle di gestione del rischio . 

 
Per le misure obbligatorie sono indicati i riferimenti normativi di riferimento. 



 

MISURA DI CONTRASTO CODICE IDENTIFICATIVO 

MISURA 

Adempimenti relativi alla trasparenza M01 

Codici di comportamento M02 

Informatizzazione processi M03 

Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti M04 

Monitoraggio termini procedimentali M05 

Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi M06 

Controllo formazione decisione procedimenti a rischio M07 

Inconferibilità - incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi 

amministrativi di vertice 
M08 

Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività  ed incarichi 

extraistituzionali 
M09 

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici M10 

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

(pantouflage – revolving doors) 
M11 

Whistleblowing M012 

Patti di integrità M013 

Formazione M014 

Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione. M015 

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M016 

Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in 

enti pubblici vigilati dal Comune ed enti di diritto privato in 

controllo pubblico partecipati dal Comune 

M017 

Sviluppo cultura della legalità nei sistemi di valutazione M018 

 


