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PREMESSA 

A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

amministrazioni sono tenute ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (

PTPCT), procedendo nel mese di gennaio al suo aggiornamento annuale nonché all’aggiornamento del 

Programma triennale della Trasparenza e dell’Integrità. Quest’ultimo, a seguito del processo di 

semplificazione in materia di trasparenza operato dal D.Lgs. n. 97/2016, costituisce apposita sezione 

del PTPCT.  

Il Piano ha la funzione di: 

a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche 

raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle proprie competenze; 

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 

e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 

informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione dell

sul funzionamento e sull'osservanza del Piano; 

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti;  

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i sogget

sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione od erogazione di vantaggi economici di 

qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari,

gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell'amministrazione;  

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;

g) creare un collegamento tra corruzione 

gestione del “rischio istituzionale”. 

E’ importante evidenziare come la corruzione generi nei cittadini una minore fiducia nelle istituzioni 

politiche, induca le imprese ad effettuare 

riduzione della densità di forza lavoro innovativa (ricercatori), generi più contenzioso, contribuisca ad 

abbassare il livello medio di istruzione della popolazione favorendo nel contempo la fuga dei cer

faciliti la penetrazione mafiosa e l’incremento dei reati ambientali.

L’adozione del Piano costituisce quindi per l’Ente un’importante occasione per l’affermazione del 

“buon amministrare” e per la diffusione della cultura della legalità e dell’integ

Il Comune di Massa con deliberazione n 122 del 15.04.2014 ha approvato il  

deliberazione n. 64 del 10.03.2015 ha approvato  il  

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato, 

2015, l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione.
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A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», tutte le pubbliche 

amministrazioni sono tenute ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (

), procedendo nel mese di gennaio al suo aggiornamento annuale nonché all’aggiornamento del 

la Trasparenza e dell’Integrità. Quest’ultimo, a seguito del processo di 

semplificazione in materia di trasparenza operato dal D.Lgs. n. 97/2016, costituisce apposita sezione 

ell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche 

raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle proprie competenze; 

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 

e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;  

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 

informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare 

sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;  

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 

sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione od erogazione di vantaggi economici di 

qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari,

gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;

ra corruzione - trasparenza - performance nell’ottica di una più ampia 

gestione del “rischio istituzionale”.  

come la corruzione generi nei cittadini una minore fiducia nelle istituzioni 

politiche, induca le imprese ad effettuare minori investimenti in innovazione e ricerca con una 

riduzione della densità di forza lavoro innovativa (ricercatori), generi più contenzioso, contribuisca ad 

abbassare il livello medio di istruzione della popolazione favorendo nel contempo la fuga dei cer

faciliti la penetrazione mafiosa e l’incremento dei reati ambientali. 

L’adozione del Piano costituisce quindi per l’Ente un’importante occasione per l’affermazione del 

“buon amministrare” e per la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico.

Il Comune di Massa con deliberazione n 122 del 15.04.2014 ha approvato il  PTPCT

deliberazione n. 64 del 10.03.2015 ha approvato  il  PTPCT 2015 – 2017. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato, con determinazione n. 12 del 28 ottobre 

2015, l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione. 
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A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

pubblica amministrazione», tutte le pubbliche 

amministrazioni sono tenute ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC ora 

), procedendo nel mese di gennaio al suo aggiornamento annuale nonché all’aggiornamento del 

la Trasparenza e dell’Integrità. Quest’ultimo, a seguito del processo di 

semplificazione in materia di trasparenza operato dal D.Lgs. n. 97/2016, costituisce apposita sezione 

ell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche 

raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle proprie competenze;  

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione 

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 

a Corruzione, chiamato a vigilare 

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

ti che con la stessa stipulano contratti o che 

sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione od erogazione di vantaggi economici di 

qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, 

gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge; 

performance nell’ottica di una più ampia 

come la corruzione generi nei cittadini una minore fiducia nelle istituzioni 

minori investimenti in innovazione e ricerca con una 

riduzione della densità di forza lavoro innovativa (ricercatori), generi più contenzioso, contribuisca ad 

abbassare il livello medio di istruzione della popolazione favorendo nel contempo la fuga dei cervelli, 

L’adozione del Piano costituisce quindi per l’Ente un’importante occasione per l’affermazione del 

rità nel settore pubblico. 

PTPCT 2013- 2016  e con 

con determinazione n. 12 del 28 ottobre 
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Il documento trae la sua origine dalla valutazione, da parte dell’Autorità, di un campione 

considerevole di Piani di prevenzione della corruzione elaborat

una serie di indicazioni circa le criticità rilevate ed i possibili interventi correttivi da apportare ai Piani 

esistenti, al fine di migliorare la qualità delle misure di prevenzione della corruzione in esse contenu

e dare completa attuazione ai principi normativi vigenti. 

L’Amministrazione Comunale, in virtù delle disposizioni dell’ANAC, ha riesaminato il 

precedentemente approvato e aggiornato, evidenziando che esso presenta  alcune delle criticità 

rilevate dall’Autorità.  

Al fine di adempiere alla scadenza normativa l’Amministrazione ha ritenuto  comunque opportuno 

provvedere ad un aggiornamento del 

30.01.2016) come peraltro suggerito dal President

nel contempo,  ha intrapreso un percorso di revisione totale della pianificazione della prevenzione 

della corruzione affinché lo stesso possa costituire un efficace strumento, in grado di incidere 

concretamente sui fenomeni corruttivi e non sia invece percepita come mero adempimento formale.

Conseguentemente è stata operata una rivisitazione generale del Piano, recependo le indicazioni e i 

suggerimenti forniti dall' ANAC con  la suddetta determinazione, conc

parte della Giunta Comunale dell'aggiornamento del 

dicembre 2016.  

La Giunta comunale, con deliberazione n. 14 del 31 gennaio 2017, ha provveduto all’aggiornamento 

del Piano per il periodo 2017-2019.

Le azioni messe in campo dall' Ente sono rilevabili dalla relazione  predisposta dal R.P.C.T., sulla base 

dello schema dell'ANAC e pubblicata sul sito istituzionale 

altri contenuti – sotto sezione corruzione.

L’ANAC, con propria deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 ha approvato l’aggiornamento al 

Piano Nazionale Anticorruzione 2017, che non contiene novità di rilievo riferibili agli Enti locali. 

Dall’esame delle principali criticità rilevate da ANAC in sede di valutazione dei Piani elaborati dalle 

pubbliche amministrazioni, si ritiene che il Piano adottato dal Comune di Massa 

adeguamenti importanti - peraltro già operati in sede di r

relazione all’ individuazione di indicatori  utili a 

di prevenzione contenute nel Piano.

Con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018

Nazionale Anticorruzione. 

Gli obiettivi di un “buon Piano” infatti, 

sostanziano in: 

- Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

- Aumentare la capacità di scoprire casi 

- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
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Il documento trae la sua origine dalla valutazione, da parte dell’Autorità, di un campione 

considerevole di Piani di prevenzione della corruzione elaborati dalle diverse amministrazioni e offre 

una serie di indicazioni circa le criticità rilevate ed i possibili interventi correttivi da apportare ai Piani 

esistenti, al fine di migliorare la qualità delle misure di prevenzione della corruzione in esse contenu

e dare completa attuazione ai principi normativi vigenti.  

L’Amministrazione Comunale, in virtù delle disposizioni dell’ANAC, ha riesaminato il 

precedentemente approvato e aggiornato, evidenziando che esso presenta  alcune delle criticità 

Al fine di adempiere alla scadenza normativa l’Amministrazione ha ritenuto  comunque opportuno 

provvedere ad un aggiornamento del PTPC e del PTTI esistenti (deliberazione di G.C. n. 20, del 

30.01.2016) come peraltro suggerito dal Presidente dell’Autorità nel comunicato del 13/07/2015, e, 

nel contempo,  ha intrapreso un percorso di revisione totale della pianificazione della prevenzione 

della corruzione affinché lo stesso possa costituire un efficace strumento, in grado di incidere 

ente sui fenomeni corruttivi e non sia invece percepita come mero adempimento formale.

operata una rivisitazione generale del Piano, recependo le indicazioni e i 

suggerimenti forniti dall' ANAC con  la suddetta determinazione, conclusasi con l'approvazione da 

parte della Giunta Comunale dell'aggiornamento del PTPCT 2016 -2018 con deliberazione n.  314 del 5 

La Giunta comunale, con deliberazione n. 14 del 31 gennaio 2017, ha provveduto all’aggiornamento 

2019.                    

Le azioni messe in campo dall' Ente sono rilevabili dalla relazione  predisposta dal R.P.C.T., sulla base 

dello schema dell'ANAC e pubblicata sul sito istituzionale – Amministrazione trasparente 

sotto sezione corruzione. 

L’ANAC, con propria deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 ha approvato l’aggiornamento al 

Piano Nazionale Anticorruzione 2017, che non contiene novità di rilievo riferibili agli Enti locali. 

i criticità rilevate da ANAC in sede di valutazione dei Piani elaborati dalle 

pubbliche amministrazioni, si ritiene che il Piano adottato dal Comune di Massa 

peraltro già operati in sede di revisione straordinaria 

individuazione di indicatori  utili a misurare il grado di efficienza ed efficacia delle misure 

prevenzione contenute nel Piano. 

21 novembre 2018 l’ANAC ha approvato l’Aggiornamento 2018 

infatti, e quindi sottintesi al Piano adottato da

Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

Creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
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Il documento trae la sua origine dalla valutazione, da parte dell’Autorità, di un campione 

i dalle diverse amministrazioni e offre 

una serie di indicazioni circa le criticità rilevate ed i possibili interventi correttivi da apportare ai Piani 

esistenti, al fine di migliorare la qualità delle misure di prevenzione della corruzione in esse contenute 

L’Amministrazione Comunale, in virtù delle disposizioni dell’ANAC, ha riesaminato il PTPCT 

precedentemente approvato e aggiornato, evidenziando che esso presenta  alcune delle criticità 

Al fine di adempiere alla scadenza normativa l’Amministrazione ha ritenuto  comunque opportuno 

e del PTTI esistenti (deliberazione di G.C. n. 20, del 

e dell’Autorità nel comunicato del 13/07/2015, e, 

nel contempo,  ha intrapreso un percorso di revisione totale della pianificazione della prevenzione 

della corruzione affinché lo stesso possa costituire un efficace strumento, in grado di incidere 

ente sui fenomeni corruttivi e non sia invece percepita come mero adempimento formale. 

operata una rivisitazione generale del Piano, recependo le indicazioni e i 

lusasi con l'approvazione da 

2018 con deliberazione n.  314 del 5 

La Giunta comunale, con deliberazione n. 14 del 31 gennaio 2017, ha provveduto all’aggiornamento 

Le azioni messe in campo dall' Ente sono rilevabili dalla relazione  predisposta dal R.P.C.T., sulla base 

Amministrazione trasparente – Sezione 

L’ANAC, con propria deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 ha approvato l’aggiornamento al 

Piano Nazionale Anticorruzione 2017, che non contiene novità di rilievo riferibili agli Enti locali. 

i criticità rilevate da ANAC in sede di valutazione dei Piani elaborati dalle 

pubbliche amministrazioni, si ritiene che il Piano adottato dal Comune di Massa non necessiti di 

evisione straordinaria del 2016 – se non in 

misurare il grado di efficienza ed efficacia delle misure 

l’Aggiornamento 2018 al Piano 

sottintesi al Piano adottato dal Comune di Massa, si 
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La Giunta comunale, con deliberazione n. 13 del 25 gennaio 2018, ha approvato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018

4 maggio 2018.  

Il PTPCT 2018 - 2020 approvato si caratterizza per alcune peculiarità, che di seguito si riportano :

− aggiornamento del contesto esterno 

sui fenomeni di criminalità organizzat

Superiore; 

− adeguamento del Piano alle disposizioni di cui alla Legge n. 179/2017 

tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 

nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”

− individuazione di indicatori, da aggiorna

− l’implementazione delle misure di contrasto previste 

irregolarità si possano tradurre in fatti di 

corruzione; tali misure sono

al collegamento tra PTPCT e PEG/PDO e Piano della performance.

Il presente piano dà conto delle risultanze dei controll

2018 in relazione all’attuazione dello stesso

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, il legislatore ha introdotto una serie di 

misure preventive e repressive del fenomeno corruttivo.

In attuazione della Legge n. 190/2012, sono stati approvati successivi provvedimenti ed  in particolare:

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

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di 

condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 

190”; 

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

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

approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 

2012” (così detto Testo Unico sulla Trasparenza)

− il decreto legislativo 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”;

PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 

 (P.T.P.C.T.) 

La Giunta comunale, con deliberazione n. 13 del 25 gennaio 2018, ha approvato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020, integrato con la deliberazione n.

si caratterizza per alcune peculiarità, che di seguito si riportano :

ggiornamento del contesto esterno anche sulla base di quanto contenuto nel  

sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana a cura della Scuola Normale 

deguamento del Piano alle disposizioni di cui alla Legge n. 179/2017 

tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 

nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”; 

, da aggiornarsi annualmente; 

misure di contrasto previste nel Piano per

irregolarità si possano tradurre in fatti di maladministration se non 

corruzione; tali misure sono più dettagliatamente descritte nel successivo paragrafo dedicato 

al collegamento tra PTPCT e PEG/PDO e Piano della performance. 

Il presente piano dà conto delle risultanze dei controlli e del monitoraggio effettuat

dello stesso, nell’apposita sezione. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, il legislatore ha introdotto una serie di 

misure preventive e repressive del fenomeno corruttivo. 

In attuazione della Legge n. 190/2012, sono stati approvati successivi provvedimenti ed  in particolare:

decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di 

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di 

condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 

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

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

al Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 

2012” (così detto Testo Unico sulla Trasparenza) e s.m.i.; 

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

ità 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”;
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La Giunta comunale, con deliberazione n. 13 del 25 gennaio 2018, ha approvato il Piano triennale di 

integrato con la deliberazione n. 135 del 

si caratterizza per alcune peculiarità, che di seguito si riportano : 

sulla base di quanto contenuto nel  Primo rapporto 

a e corruzione in Toscana a cura della Scuola Normale 

deguamento del Piano alle disposizioni di cui alla Legge n. 179/2017 “Disposizioni per la 

tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 

per evitare che errori o 

se non di vera e propria 

più dettagliatamente descritte nel successivo paragrafo dedicato 

effettuato nel corso del 

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, il legislatore ha introdotto una serie di 

In attuazione della Legge n. 190/2012, sono stati approvati successivi provvedimenti ed  in particolare: 

decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di 

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di 

1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 

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

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

al Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 

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

ità 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”; 
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− il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolament

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto leg

n. 165”; 

− la legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 

amministrazione, di associazioni di ti

importanti modifiche alla disciplina delle fattispecie di reato dei pubblici ufficiali contro la PA ed alcune 

novità all’ambito delle competenze dell’ANAC;

− il Decreto Legislativo n. 97 del 2

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella P.A., che 

modifica il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.

amministrazione; 

− la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 avente 

ad oggetto “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”;

− Il d.lgs. 231/2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE 

dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 

finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di 

esecuzione”, come modificato dal d.lgs. 90/

− Il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre 2015 (pubblicato sulla “G.U.R.I.” 

n. 233 del 7 ottobre), concernente la “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di 

agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di 

terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione”;

− la deliberazione ANAC n. 1134 del 8.11.2017, depositata in data 20.11.2017, recante “

 linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prev

da parte delle società e degli enti di 

amministrazioni e degli enti   pubblici economici

− la L. 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degl

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

I provvedimenti con cui l'ANAC ha approvato i PNA ed emanato linee guida o regolamenti in materia, 

sono reperibili sul sito istituzionale dell’Autorità 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Sindaco del Comune di Massa con provvedimento n. 42 del 18 febbraio 2016 ha nominato il 

Segretario Generale, Dott. Ennio Guida,

Trasparenza (RPCT). Con successivo decreto n. 52 del 26 maggio 2017 ha nominato quale RPCT, a 

seguito del trasferimento del Dott. Guida presso un altro Ente, il nuovo Segr

Francesco Loricchio. 

PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 

 (P.T.P.C.T.) 

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolament

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto leg

la legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 

amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" che ha introdotto una serie di 

importanti modifiche alla disciplina delle fattispecie di reato dei pubblici ufficiali contro la PA ed alcune 

bito delle competenze dell’ANAC; 

il Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, riguardante la revisione e la semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella P.A., che 

modifica il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 in materia di trasparenza della pubbli

la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 avente 

Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”;

d.lgs. 231/2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione 

dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 

finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di 

esecuzione”, come modificato dal d.lgs. 90/2017; 

Il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre 2015 (pubblicato sulla “G.U.R.I.” 

n. 233 del 7 ottobre), concernente la “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di 

agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione”; 

la deliberazione ANAC n. 1134 del 8.11.2017, depositata in data 20.11.2017, recante “

linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione   della corruzione e trasparenza 

da parte delle società e degli enti di   diritto privato   controllati e partecipati dalle pubbliche 

pubblici economici”; 

la L. 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

I provvedimenti con cui l'ANAC ha approvato i PNA ed emanato linee guida o regolamenti in materia, 

l sito istituzionale dell’Autorità www.anticorruzione.it. 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Il Sindaco del Comune di Massa con provvedimento n. 42 del 18 febbraio 2016 ha nominato il 

, Dott. Ennio Guida, Responsabile della prevenzione della corruz

Trasparenza (RPCT). Con successivo decreto n. 52 del 26 maggio 2017 ha nominato quale RPCT, a 

seguito del trasferimento del Dott. Guida presso un altro Ente, il nuovo Segr
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il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

la legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 

po mafioso e di falso in bilancio" che ha introdotto una serie di 

importanti modifiche alla disciplina delle fattispecie di reato dei pubblici ufficiali contro la PA ed alcune 

5 maggio 2016, riguardante la revisione e la semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella P.A., che 

33 in materia di trasparenza della pubblica 

la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 avente 

Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”; 

concernente la prevenzione 

dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 

finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di 

Il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre 2015 (pubblicato sulla “G.U.R.I.” – Parte I - 

n. 233 del 7 ottobre), concernente la “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di 

riciclaggio e di finanziamento del 

la deliberazione ANAC n. 1134 del 8.11.2017, depositata in data 20.11.2017, recante “Nuove 

della corruzione e trasparenza 

controllati e partecipati dalle pubbliche 

i autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. 

I provvedimenti con cui l'ANAC ha approvato i PNA ed emanato linee guida o regolamenti in materia, 

Il Sindaco del Comune di Massa con provvedimento n. 42 del 18 febbraio 2016 ha nominato il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza (RPCT). Con successivo decreto n. 52 del 26 maggio 2017 ha nominato quale RPCT, a 

seguito del trasferimento del Dott. Guida presso un altro Ente, il nuovo Segretario Generale, Dott. 
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In data 1.1.2018 il Dott. Loricchio ha preso servizio presso altro Ente

funzioni fino al 19.1.2018; pertanto il Sindaco con decreto n. 

nelle more dell’individuazione del nuovo Segretario, il Dott. Massimo Tognocchi, dirigente di ruolo ed 

incaricato delle funzioni di Vice- segretario.

Successivamente, con la presa in servizio del Segretario generale, Dott. Antonino Minicuci, il Sindaco, 

attesa la complessità e la molteplicità delle attività in materia, ha provveduto 

incarichi: con decreto sindacale n. 16 del 22.2.2018 ha nominato il Dott. Minicuci quale Responsabile 

della prevenzione della corruzione e con decreto  n. 17 d

Tognocchi quale Responsabile della trasparenza. 

Con decreto sindacale n. 87 del 12.9.2018 il Segretario generale, Dott. Federico Cuccolini, è stato 

nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della

I compiti e le responsabilità sono indicate nella Legge n.

La legge n. 190/2012 e anche la determina n.12 del 28 ottobre 2015 dell’ANAC, attesa la delicatezza 

del compito e l’effettiva responsabilità in capo al RPCT, stabilisce che tale soggetto sia dotato di 

risorse economiche ed umane adeguate per attuare le misure previste

Il RPCT, se dotato di tutti gli strumenti necessari, potrebbe efficacemente promuovere e sviluppare 

con il supporto di tutti gli attori, anche se in tempi non brevi, una nuova cultura dell’etica e della 

legalità, unica chiave per combattere e s

Dotare di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità di personale e per mezzi 

tecnici il RPCT sovente, tenuto conto dei continui tagli di risorse agli enti locali nonché delle incessanti 

restrizioni in materia di assunzioni di personale, è di difficile concretizzazione.

Il RPCT pertanto si avvale di una struttura con funzioni di supporto, composta da personale di altri 

uffici, al quale possono essere attribuite anche responsabilità procedimentali. L'individuazion

soggetti della struttura di supporto spetta al RPCT, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, 

compatibilmente con la disponibilità di risorse umane, previa verifica della insussistenza di cause di 

incompatibilità. Sia il Dott. Guida che il 

un’apposita struttura di supporto composta da dipendenti dell’Ente assegnati anche ad altri Settori

tale struttura non ha subito modifiche da parte dei successivi Responsabili.

L’art. 6, comma 5 del Decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre 2015 (pubblicato sulla 

“G.U.R.I.” – Parte I - n. 233 del 7 ottobre), concernente la “Determinazione degli indicatori di anomalia 

al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di ricic

terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione” prevede che nelle amministrazioni 

indicate all’art. 1, lett. h) del decreto, la persona individuata come “gestore” delle segnalazioni di 

operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica 

di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l’utilità

del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione. 

I DIRIGENTI 

PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 

 (P.T.P.C.T.) 

In data 1.1.2018 il Dott. Loricchio ha preso servizio presso altro Ente rimanendo a scavalco nelle 

; pertanto il Sindaco con decreto n. 6 del 22.1.2018 ha nominato quale RPCT

dell’individuazione del nuovo Segretario, il Dott. Massimo Tognocchi, dirigente di ruolo ed 

segretario.  

Successivamente, con la presa in servizio del Segretario generale, Dott. Antonino Minicuci, il Sindaco, 

omplessità e la molteplicità delle attività in materia, ha provveduto ad attribuire due distinti 

: con decreto sindacale n. 16 del 22.2.2018 ha nominato il Dott. Minicuci quale Responsabile 

della prevenzione della corruzione e con decreto  n. 17 del 22.02.2018 ha nominato il Dott. Massimo 

Tognocchi quale Responsabile della trasparenza.  

Con decreto sindacale n. 87 del 12.9.2018 il Segretario generale, Dott. Federico Cuccolini, è stato 

nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

I compiti e le responsabilità sono indicate nella Legge n. 190/2012 e s.m.i. e nel presente piano.

190/2012 e anche la determina n.12 del 28 ottobre 2015 dell’ANAC, attesa la delicatezza 

del compito e l’effettiva responsabilità in capo al RPCT, stabilisce che tale soggetto sia dotato di 

risorse economiche ed umane adeguate per attuare le misure previste nel PTPCT

Il RPCT, se dotato di tutti gli strumenti necessari, potrebbe efficacemente promuovere e sviluppare 

con il supporto di tutti gli attori, anche se in tempi non brevi, una nuova cultura dell’etica e della 

legalità, unica chiave per combattere e sconfiggere la corruzione. 

una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità di personale e per mezzi 

tecnici il RPCT sovente, tenuto conto dei continui tagli di risorse agli enti locali nonché delle incessanti 

i assunzioni di personale, è di difficile concretizzazione. 

Il RPCT pertanto si avvale di una struttura con funzioni di supporto, composta da personale di altri 

uffici, al quale possono essere attribuite anche responsabilità procedimentali. L'individuazion

soggetti della struttura di supporto spetta al RPCT, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, 

compatibilmente con la disponibilità di risorse umane, previa verifica della insussistenza di cause di 

Sia il Dott. Guida che il Dott. Loricchio si sono avvalsi di questa facoltà nominando 

un’apposita struttura di supporto composta da dipendenti dell’Ente assegnati anche ad altri Settori

tale struttura non ha subito modifiche da parte dei successivi Responsabili. 

del Decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre 2015 (pubblicato sulla 

n. 233 del 7 ottobre), concernente la “Determinazione degli indicatori di anomalia 

al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione” prevede che nelle amministrazioni 

indicate all’art. 1, lett. h) del decreto, la persona individuata come “gestore” delle segnalazioni di 

coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica 

esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l’utilità delle misure di prevenzione 

del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione.  

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 -2021  

9 

rimanendo a scavalco nelle 

ha nominato quale RPCT, 

dell’individuazione del nuovo Segretario, il Dott. Massimo Tognocchi, dirigente di ruolo ed 

Successivamente, con la presa in servizio del Segretario generale, Dott. Antonino Minicuci, il Sindaco, 

ad attribuire due distinti 

: con decreto sindacale n. 16 del 22.2.2018 ha nominato il Dott. Minicuci quale Responsabile 

el 22.02.2018 ha nominato il Dott. Massimo 

Con decreto sindacale n. 87 del 12.9.2018 il Segretario generale, Dott. Federico Cuccolini, è stato 

 

190/2012 e s.m.i. e nel presente piano. 

190/2012 e anche la determina n.12 del 28 ottobre 2015 dell’ANAC, attesa la delicatezza 

del compito e l’effettiva responsabilità in capo al RPCT, stabilisce che tale soggetto sia dotato di 

PTPCT. 

Il RPCT, se dotato di tutti gli strumenti necessari, potrebbe efficacemente promuovere e sviluppare 

con il supporto di tutti gli attori, anche se in tempi non brevi, una nuova cultura dell’etica e della 

una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità di personale e per mezzi 

tecnici il RPCT sovente, tenuto conto dei continui tagli di risorse agli enti locali nonché delle incessanti 

Il RPCT pertanto si avvale di una struttura con funzioni di supporto, composta da personale di altri 

uffici, al quale possono essere attribuite anche responsabilità procedimentali. L'individuazione dei 

soggetti della struttura di supporto spetta al RPCT, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, 

compatibilmente con la disponibilità di risorse umane, previa verifica della insussistenza di cause di 

Dott. Loricchio si sono avvalsi di questa facoltà nominando 

un’apposita struttura di supporto composta da dipendenti dell’Ente assegnati anche ad altri Settori; 

del Decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre 2015 (pubblicato sulla 

n. 233 del 7 ottobre), concernente la “Determinazione degli indicatori di anomalia 

laggio e di finanziamento del 

terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione” prevede che nelle amministrazioni 

indicate all’art. 1, lett. h) del decreto, la persona individuata come “gestore” delle segnalazioni di 

coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica 

delle misure di prevenzione 
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I Dirigenti dell’Ente sono individuati nel presente Piano quali “REFERENTI per l’attuazione del Piano 

Anticorruzione” con i seguenti compiti: 

- provvedere alla mappatura e alla analisi dei processi rischiosi nonché alla mappatura e 

all’analisi degli eventi rischiosi; 

- proporre misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il 

rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

- provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali e' più elevat

corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la 

rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 

corruttiva; 

- fornire  adeguata informazione e 

ordine all'osservanza e all'attuazione delle misure previste nel Piano, anche attraverso riunioni 

periodiche; 

- attuare nelle strutture organizzative alle quali sono preposti, le prescrizioni contenu

piano anticorruzione e vigilare sulla corretta e puntuale applicazione delle direttive fornite dal 

responsabile della prevenzione della corruzione, da parte di tutti i dipendenti assegnati alla propria 

struttura, dando immediata informazione al  RPC

pongono in contrasto con le prescrizioni;

- fornire ogni tempestiva informazione e/o relazione richiesta dal responsabile della 

prevenzione della corruzione, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, sal

questo ultimo caso l’informazione deve essere resa immediatamente;

- relazionarsi costantemente con il RPCT su tutti gli aspetti organizzativi e funzionali oggetto del 

presente Piano e segnalare allo stesso ogni esigenza di modifica

- assicurarsi, nell'esecuzione dei provvedimenti di propria competenza, che siano assolti gli 

obblighi della trasparenza; 

- relazionare con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione;

- adempiere agli obblighi in materia 

della pubblicazione dei documenti, dell’informazione e dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Gli ulteriori compiti sono indicati nel 

I DIPENDENTI 

Tutti i dipendenti dell'Ente, con riferimento alle rispettive funzioni e competenze, partecipano al 

processo di gestione del rischio ed hanno l' obbligo di osservare e dare attuazione alle misure previste 

nel presente Piano. 

Il comportamento di tutti i dipendenti

essere improntato al pieno rispetto dei principi di imparzialità oggettiva (volta ad assicurare le 
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I Dirigenti dell’Ente sono individuati nel presente Piano quali “REFERENTI per l’attuazione del Piano 

Anticorruzione” con i seguenti compiti:  

provvedere alla mappatura e alla analisi dei processi rischiosi nonché alla mappatura e 

proporre misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il 

rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; 

provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali e' più elevat

corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la 

rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 

fornire  adeguata informazione e formazione ai dipendenti assegnati alla proprio settore in 

ordine all'osservanza e all'attuazione delle misure previste nel Piano, anche attraverso riunioni 

attuare nelle strutture organizzative alle quali sono preposti, le prescrizioni contenu

piano anticorruzione e vigilare sulla corretta e puntuale applicazione delle direttive fornite dal 

responsabile della prevenzione della corruzione, da parte di tutti i dipendenti assegnati alla propria 

struttura, dando immediata informazione al  RPCT della conoscenza di fatti, attività o atti che si 

pongono in contrasto con le prescrizioni; 

fornire ogni tempestiva informazione e/o relazione richiesta dal responsabile della 

prevenzione della corruzione, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, salvo in caso di urgenza. In 

questo ultimo caso l’informazione deve essere resa immediatamente; 

relazionarsi costantemente con il RPCT su tutti gli aspetti organizzativi e funzionali oggetto del 

presente Piano e segnalare allo stesso ogni esigenza di modifica dello stesso; 

assicurarsi, nell'esecuzione dei provvedimenti di propria competenza, che siano assolti gli 

relazionare con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione;

adempiere agli obblighi in materia di trasparenza in qualità di responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei documenti, dell’informazione e dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Gli ulteriori compiti sono indicati nel PTPCT. 

dipendenti dell'Ente, con riferimento alle rispettive funzioni e competenze, partecipano al 

processo di gestione del rischio ed hanno l' obbligo di osservare e dare attuazione alle misure previste 

Il comportamento di tutti i dipendenti dell'ente nell'espletamento dei relativi compiti e funzioni deve 

essere improntato al pieno rispetto dei principi di imparzialità oggettiva (volta ad assicurare le 
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I Dirigenti dell’Ente sono individuati nel presente Piano quali “REFERENTI per l’attuazione del Piano 

provvedere alla mappatura e alla analisi dei processi rischiosi nonché alla mappatura e 

proporre misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il 

provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali e' più elevato il rischio 

corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la 

rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 

formazione ai dipendenti assegnati alla proprio settore in 

ordine all'osservanza e all'attuazione delle misure previste nel Piano, anche attraverso riunioni 

attuare nelle strutture organizzative alle quali sono preposti, le prescrizioni contenute nel 

piano anticorruzione e vigilare sulla corretta e puntuale applicazione delle direttive fornite dal 

responsabile della prevenzione della corruzione, da parte di tutti i dipendenti assegnati alla propria 

T della conoscenza di fatti, attività o atti che si 

fornire ogni tempestiva informazione e/o relazione richiesta dal responsabile della 

vo in caso di urgenza. In 

relazionarsi costantemente con il RPCT su tutti gli aspetti organizzativi e funzionali oggetto del 

assicurarsi, nell'esecuzione dei provvedimenti di propria competenza, che siano assolti gli 

relazionare con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione; 

di trasparenza in qualità di responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei documenti, dell’informazione e dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 

dipendenti dell'Ente, con riferimento alle rispettive funzioni e competenze, partecipano al 

processo di gestione del rischio ed hanno l' obbligo di osservare e dare attuazione alle misure previste 

dell'ente nell'espletamento dei relativi compiti e funzioni deve 

essere improntato al pieno rispetto dei principi di imparzialità oggettiva (volta ad assicurare le 
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condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) e imparzialità soggettiva (volta

casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale).

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Il Nucleo di Valutazione svolge i seguenti compiti: 

a) partecipa al processo di gestione del rischio;

b) tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione nello svolgimento 

dei compiti ad esso attribuiti; 

c) svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa; 

d) esprime parere obbligatorio sul Codice di co

e) verifica la coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni in tema di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, contenute nel presente Piano.

IL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO

Al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione 

PNA -, l’Ente, nella fase di elaborazione del Piano anticorruzione, ha realizzato una forma di 

consultazione, per il coinvolgimento di cittadini ed organizzazioni portatrici di int

predetti soggetti sono stati invitati, a mezzo di avviso predisposto dal Segretario Generale  

pubblicato  all’albo pretorio on line  e  sul portale del 

presentare  eventuali proposte e osservazioni per l’aggiornamento del Piano di Prevenzione della 

Corruzione 2019-2021, mediante il modello di partecipazione predisposto e scaricabile, con 

l’indicazione delle diverse modalità di trasmissione.  A seguito di tali consultazioni non sono p

contributi per l’elaborazione del nuovo documento di aggiornamento.

Analoga richiesta è stata inviata ai dirigenti comunali

non hanno inviato alcuna indicazione.

Il Nucleo di Valutazione è stato coinvolto

tra il Piano e il ciclo della performance (collegamento del 

Performance), fornendo indicazioni puntualmente accolte

programmazione del PEG/PDO per l’anno 201

Il nuovo Responsabile della Prevenzione della corruzione (RPC

che: 

- la corruzione amministrativa, nozione più ampia di quella penale, rinvia a condotte sgradite 

all’ordinamento giuridico (conflitto di interessi; clientelismo; 

-  taluni effetti possono essere sintomi di maladministra

scarsa attenzione alla domanda dei cittadini; mancato rispetto dell’orario di lavoro; trattare le persone 

senza il dovuto rispetto e gentilezza);

PIANO TRIENNALE DI 
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condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) e imparzialità soggettiva (volta

casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale).

Il Nucleo di Valutazione svolge i seguenti compiti:  

partecipa al processo di gestione del rischio; 

delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione nello svolgimento 

svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni;

verifica la coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni in tema di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, contenute nel presente Piano. 

IL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO 

e strategia anticorruzione - in applicazione delle previsioni contenute nel 

, l’Ente, nella fase di elaborazione del Piano anticorruzione, ha realizzato una forma di 

consultazione, per il coinvolgimento di cittadini ed organizzazioni portatrici di int

predetti soggetti sono stati invitati, a mezzo di avviso predisposto dal Segretario Generale  

pubblicato  all’albo pretorio on line  e  sul portale del Comune in data 25 ottobre 2018

e e osservazioni per l’aggiornamento del Piano di Prevenzione della 

, mediante il modello di partecipazione predisposto e scaricabile, con 

l’indicazione delle diverse modalità di trasmissione.  A seguito di tali consultazioni non sono p

contributi per l’elaborazione del nuovo documento di aggiornamento. 

i dirigenti comunali, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali

non hanno inviato alcuna indicazione. 

coinvolto, nel 2018, con riferimento alla sezione relativa al collegamento 

tra il Piano e il ciclo della performance (collegamento del PTPCT con il PEG/PDO ed il Piano della 

fornendo indicazioni puntualmente accolte. Medesima procedura sarà a

programmazione del PEG/PDO per l’anno 2019. 

Il nuovo Responsabile della Prevenzione della corruzione (RPCT), Dott. Federico Cuccolini,

la corruzione amministrativa, nozione più ampia di quella penale, rinvia a condotte sgradite 

all’ordinamento giuridico (conflitto di interessi; clientelismo;  partigianeria;  

taluni effetti possono essere sintomi di maladministration (ritardi nell’espletamento delle pratiche; 

scarsa attenzione alla domanda dei cittadini; mancato rispetto dell’orario di lavoro; trattare le persone 

senza il dovuto rispetto e gentilezza); 
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condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) e imparzialità soggettiva (volta a ridurre i 

casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale). 

delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione nello svolgimento 

svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

mportamento e sue modificazioni; 

verifica la coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni in tema di prevenzione 

in applicazione delle previsioni contenute nel 

, l’Ente, nella fase di elaborazione del Piano anticorruzione, ha realizzato una forma di 

consultazione, per il coinvolgimento di cittadini ed organizzazioni portatrici di interessi collettivi. I 

predetti soggetti sono stati invitati, a mezzo di avviso predisposto dal Segretario Generale  - RPCT 

25 ottobre 2018, con l’invito a 

e e osservazioni per l’aggiornamento del Piano di Prevenzione della 

, mediante il modello di partecipazione predisposto e scaricabile, con 

l’indicazione delle diverse modalità di trasmissione.  A seguito di tali consultazioni non sono pervenuti 

agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, i quali 

con riferimento alla sezione relativa al collegamento 

con il PEG/PDO ed il Piano della 

procedura sarà attuata in sede di 

Federico Cuccolini, ha ribadito 

la corruzione amministrativa, nozione più ampia di quella penale, rinvia a condotte sgradite 

assenteismo;  sprechi); 

tion (ritardi nell’espletamento delle pratiche; 

scarsa attenzione alla domanda dei cittadini; mancato rispetto dell’orario di lavoro; trattare le persone 
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- le radici della corruzione, oltre ai fattori culturali, vann

decisionali (tempi lunghi; opacità; discrezionalità impropria; debolezza dei controlli.

L’aggiornamento del Piano 2019 – 

del PTPCT con il PEG/PDO ed il Piano delle Performance e per una migliore definizione degli indicatori.

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO DELL’ANTICORRUZIONE

Nell’ottica della migliore applicazione del sistema anticorruzione preteso dalla legge e garantito 

ulteriormente dalla conseguente adozione del presente Piano, è fase prioritaria ed insuperabile del 

processo di gestione del rischio da corruzione, quella relativa all’inquadramento del contesto 

ampiamente inteso.  

L’inquadramento del contesto presume un’attività attraverso la qu

astrarre le notizie ed i dati necessari alla comprensione del fatto che il rischio corruttivo possa 

normalmente e tranquillamente verificarsi all’interno dell’Amministrazione o dell’Ente in virtù delle 

molteplici specificità dell’ambiente, specificità che possono essere determinate e collegate alle 

strutture territoriali, alle dinamiche sociali, economiche e culturali, ma anche alle caratteristiche 

organizzative interne. 

Insomma, occorre un’analisi critica ed oggettiva che po

adeguate a contrastare i rischi corruttivi in sede di singolo Ente, ovvero occorre un piano di 

prevenzione della corruzione, tarato a misura dell’Ente in termini di conoscenza e di operatività, ma 

fondato su tutta la complessa serie di presupposti giuridici disegnati dalle norme e dal PNA. In tale 

modo è fortemente ed oggettivamente agevolata la contestualizzazione, in fase di predisposizione, 

dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, e quindi, si pref

una ragionevole ed efficace operatività a livello di questo Ente e, di conseguenza, a livello generale.

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Si ritiene utile riportare alcuni dati relativi al Comune di Massa per analizzare il contesto esterno e 

l’ambiente nel quale l’Amministrazione opera.   

Il Comune di Massa si estende su una superficie di circa 94,13 Km2, di cui 41,87 Km2 sono aree di 

pianura, pari al 44,5%, mentre le aree collinari e montane sono pari a 52,26 Km2 (55,5%). Si tratta di 

un territorio variegato, con una distribuzione della densità abitativa non distribuita in modo uniforme.

Il territorio comunale va dal crinale delle Alpi Apua

caratterizzata da tre zone ben distinte procedendo dal mare verso i monti: pianura, collina e 

montagna. La vicinanza dei monti e del mare rappresenta una peculiarità del territorio che ben poche 

regioni d'Italia possono vantare, e ciò rappresenta un polo di attrazione turistica soprattutto nel 

periodo estivo. 

Un aspetto critico è invece rappresentato da problematiche idrogeologiche diffuse su ampie porzioni 

di territorio, attualmente oggetto d' esame da parte dell

ambientali. 
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le radici della corruzione, oltre ai fattori culturali, vanno individuate nella distorsione delle procedure 

decisionali (tempi lunghi; opacità; discrezionalità impropria; debolezza dei controlli.

 2021 si contraddistingue per le significative azioni di collegamento 

EG/PDO ed il Piano delle Performance e per una migliore definizione degli indicatori.

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO DELL’ANTICORRUZIONE 

Nell’ottica della migliore applicazione del sistema anticorruzione preteso dalla legge e garantito 

eguente adozione del presente Piano, è fase prioritaria ed insuperabile del 

processo di gestione del rischio da corruzione, quella relativa all’inquadramento del contesto 

L’inquadramento del contesto presume un’attività attraverso la quale è possibile far emergere ed 

astrarre le notizie ed i dati necessari alla comprensione del fatto che il rischio corruttivo possa 

normalmente e tranquillamente verificarsi all’interno dell’Amministrazione o dell’Ente in virtù delle 

dell’ambiente, specificità che possono essere determinate e collegate alle 

strutture territoriali, alle dinamiche sociali, economiche e culturali, ma anche alle caratteristiche 

Insomma, occorre un’analisi critica ed oggettiva che possa far emergere la definizione delle misure 

adeguate a contrastare i rischi corruttivi in sede di singolo Ente, ovvero occorre un piano di 

prevenzione della corruzione, tarato a misura dell’Ente in termini di conoscenza e di operatività, ma 

ta la complessa serie di presupposti giuridici disegnati dalle norme e dal PNA. In tale 

modo è fortemente ed oggettivamente agevolata la contestualizzazione, in fase di predisposizione, 

dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, e quindi, si prefigura un PTPCT

una ragionevole ed efficace operatività a livello di questo Ente e, di conseguenza, a livello generale.

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

Si ritiene utile riportare alcuni dati relativi al Comune di Massa per analizzare il contesto esterno e 

l’ambiente nel quale l’Amministrazione opera.    

Il Comune di Massa si estende su una superficie di circa 94,13 Km2, di cui 41,87 Km2 sono aree di 

ra, pari al 44,5%, mentre le aree collinari e montane sono pari a 52,26 Km2 (55,5%). Si tratta di 

un territorio variegato, con una distribuzione della densità abitativa non distribuita in modo uniforme.

Il territorio comunale va dal crinale delle Alpi Apuane fino al mare, presentando una morfologia 

caratterizzata da tre zone ben distinte procedendo dal mare verso i monti: pianura, collina e 

montagna. La vicinanza dei monti e del mare rappresenta una peculiarità del territorio che ben poche 

possono vantare, e ciò rappresenta un polo di attrazione turistica soprattutto nel 

Un aspetto critico è invece rappresentato da problematiche idrogeologiche diffuse su ampie porzioni 

di territorio, attualmente oggetto d' esame da parte dell'amministrazione per ridurne i rischi 
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o individuate nella distorsione delle procedure 

decisionali (tempi lunghi; opacità; discrezionalità impropria; debolezza dei controlli. 

2021 si contraddistingue per le significative azioni di collegamento 

EG/PDO ed il Piano delle Performance e per una migliore definizione degli indicatori. 

Nell’ottica della migliore applicazione del sistema anticorruzione preteso dalla legge e garantito 

eguente adozione del presente Piano, è fase prioritaria ed insuperabile del 

processo di gestione del rischio da corruzione, quella relativa all’inquadramento del contesto 

ale è possibile far emergere ed 

astrarre le notizie ed i dati necessari alla comprensione del fatto che il rischio corruttivo possa 

normalmente e tranquillamente verificarsi all’interno dell’Amministrazione o dell’Ente in virtù delle 

dell’ambiente, specificità che possono essere determinate e collegate alle 

strutture territoriali, alle dinamiche sociali, economiche e culturali, ma anche alle caratteristiche 

ssa far emergere la definizione delle misure 

adeguate a contrastare i rischi corruttivi in sede di singolo Ente, ovvero occorre un piano di 

prevenzione della corruzione, tarato a misura dell’Ente in termini di conoscenza e di operatività, ma 

ta la complessa serie di presupposti giuridici disegnati dalle norme e dal PNA. In tale 

modo è fortemente ed oggettivamente agevolata la contestualizzazione, in fase di predisposizione, 

PTPCT caratterizzato da 

una ragionevole ed efficace operatività a livello di questo Ente e, di conseguenza, a livello generale. 

Si ritiene utile riportare alcuni dati relativi al Comune di Massa per analizzare il contesto esterno e 

Il Comune di Massa si estende su una superficie di circa 94,13 Km2, di cui 41,87 Km2 sono aree di 

ra, pari al 44,5%, mentre le aree collinari e montane sono pari a 52,26 Km2 (55,5%). Si tratta di 

un territorio variegato, con una distribuzione della densità abitativa non distribuita in modo uniforme. 

ne fino al mare, presentando una morfologia 

caratterizzata da tre zone ben distinte procedendo dal mare verso i monti: pianura, collina e 

montagna. La vicinanza dei monti e del mare rappresenta una peculiarità del territorio che ben poche 

possono vantare, e ciò rappresenta un polo di attrazione turistica soprattutto nel 

Un aspetto critico è invece rappresentato da problematiche idrogeologiche diffuse su ampie porzioni 

'amministrazione per ridurne i rischi 
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La popolazione residente, al 31 dicembre 201

35.684 femmine. Gli stranieri residenti

in massima parte dalla Romania, tra i paesi europei comunitari, e 

i paesi europei non comunitari.  Si registra una diminuzione della popolazione, rispetto al 31 dicembre 

2017, di 148 unità. 

Le aree a maggior concentrazione della popolazione sono soprattutto quelle costiere, più urbanizzate, 

rispetto a quella delle frazioni collinari e montane

stagionali collegate al turismo soprattutto nella zona litorale; in qu

estivi, essenzialmente fra giugno e settembre, aumenta di centinaia o anche migliaia di unità, 

distribuite nelle strutture ricettive (alberghiere ed extra

forniti dal Servizio Turismo, il flusso turistico ha registrato 

periodo compreso tra gennaio e settembre

Nell’anno 2017 si sono registrate, nel periodo gennaio 

presenze di cui 723.719 italiani. Dal confronto dei dati dei due anni riferiti al medesimo periodo 

gennaio – settembre è emerso un incremento di 87.354 presenze pari al 11,05%. Se si 

medesimi dati riferiti alla sola stagione estiva si

Relativamente al 2018 si sono registrate, nel periodo gennaio 

dell’ "Elaborazione dati provvisori indagine ISTAT 2018 del Comune di Massa in qualità di comune 

capoluogo di provincia"), 793.244 presenze. 

medesimo periodo di riferimento dell’anno precedente

degli arrivi ma a fronte di soggiorni più brevi.

Secondo il Rapporto sulla Società dell'Informazione e della Conoscenza d

nel 2016 oltre la metà delle persone con almeno 3 anni (58,7%) utilizza il PC e il 65,2% della 

popolazione di 6 anni e più naviga in Internet. Negli ultimi anni si è re

che toscano, un progressivo incremento degli internauti e la Toscana si è sempre posizionata al di 

sopra del livello medio nazionale.  

Altro dato significativo riguarda l’uso di Internet per relazionarsi con la PA: nel 201

toscani ha usato il web negli ultimi 12 mesi per acquisire informazioni dai siti della PA (in Italia: 

26,8%), il 26,5% si è avvalso dei servizi online per scaricare moduli (Italia: 22,5%) e il 18,8% per inviare 

moduli compilati (Italia: 16,1%). 

Sul fronte della pubblica amministrazione  i comuni toscani che adottano soluzioni open source sono 

molti - il 68% contro il 44% osservato in ambito nazionale 

del riuso del software, caduto dal 47 del 2012 

sul fronte delle connessioni le notizie sono positive: le amministrazioni locali che si connettono ad 

internet con fibra ottica sono quasi doppio della media nazionale (il  31% contro il 17%). Sono d

anche i servizi on line della Pa: infatti, la Toscana, è seconda solo a Veneto e Emilia Romagna. Altro 

dato significativo è che i Comuni toscani sono anche i più ‘social' d'Italia: il 61 per cento. 

Il nostro Comune ha messo a disposizione dei citta

attivarne altri. Dispone di un canale social per rendere più immediata la comunicazione con i cittadini.
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31 dicembre 2018, risulta in totale 68.889 unità, di cui 

stranieri residenti sono 5.017, di cui 2.401 maschie e 2.616 femmine

tra i paesi europei comunitari, e dall'Albania, Marocco e Senegal

Si registra una diminuzione della popolazione, rispetto al 31 dicembre 

concentrazione della popolazione sono soprattutto quelle costiere, più urbanizzate, 

le frazioni collinari e montane. La densità della popolazione subisce variazioni 

stagionali collegate al turismo soprattutto nella zona litorale; in quest’area la popolazione nei mesi 

estivi, essenzialmente fra giugno e settembre, aumenta di centinaia o anche migliaia di unità, 

distribuite nelle strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere). Nell'anno 2016, secondo i dati 

rismo, il flusso turistico ha registrato 840.993 presenze, di cui 

e settembre e 657.898 riferibili al periodo giugno 

Nell’anno 2017 si sono registrate, nel periodo gennaio – settembre (dati disponibili)

. Dal confronto dei dati dei due anni riferiti al medesimo periodo 

settembre è emerso un incremento di 87.354 presenze pari al 11,05%. Se si 

medesimi dati riferiti alla sola stagione estiva si riscontra un incremento di 65.821 presenze.

Relativamente al 2018 si sono registrate, nel periodo gennaio – settembre (dati disponibili sulla base 

dell’ "Elaborazione dati provvisori indagine ISTAT 2018 del Comune di Massa in qualità di comune 

i provincia"), 793.244 presenze. Il dato mostra una flessione delle presenze rispetto al 

medesimo periodo di riferimento dell’anno precedente: si registra infatti un incremento del

degli arrivi ma a fronte di soggiorni più brevi.   

Rapporto sulla Società dell'Informazione e della Conoscenza della Regione Toscana 2017

nel 2016 oltre la metà delle persone con almeno 3 anni (58,7%) utilizza il PC e il 65,2% della 

popolazione di 6 anni e più naviga in Internet. Negli ultimi anni si è registrato, sia a livello nazionale 

che toscano, un progressivo incremento degli internauti e la Toscana si è sempre posizionata al di 

Altro dato significativo riguarda l’uso di Internet per relazionarsi con la PA: nel 201

toscani ha usato il web negli ultimi 12 mesi per acquisire informazioni dai siti della PA (in Italia: 

26,8%), il 26,5% si è avvalso dei servizi online per scaricare moduli (Italia: 22,5%) e il 18,8% per inviare 

Sul fronte della pubblica amministrazione  i comuni toscani che adottano soluzioni open source sono 

il 68% contro il 44% osservato in ambito nazionale – mentre, come nel resto d'Italia, la pratica 

del riuso del software, caduto dal 47 del 2012 al 20 per cento del 2015, ultimo dato disponibile. Anche 

sul fronte delle connessioni le notizie sono positive: le amministrazioni locali che si connettono ad 

internet con fibra ottica sono quasi doppio della media nazionale (il  31% contro il 17%). Sono d

anche i servizi on line della Pa: infatti, la Toscana, è seconda solo a Veneto e Emilia Romagna. Altro 

dato significativo è che i Comuni toscani sono anche i più ‘social' d'Italia: il 61 per cento. 

Il nostro Comune ha messo a disposizione dei cittadini molti servizi on line ed ha in programma di 

attivarne altri. Dispone di un canale social per rendere più immediata la comunicazione con i cittadini.
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, di cui 33.205 maschi e 

2.616 femmine, provenienti 

, Marocco e Senegal, tra 

Si registra una diminuzione della popolazione, rispetto al 31 dicembre 

concentrazione della popolazione sono soprattutto quelle costiere, più urbanizzate, 

. La densità della popolazione subisce variazioni 

est’area la popolazione nei mesi 

estivi, essenzialmente fra giugno e settembre, aumenta di centinaia o anche migliaia di unità, 

alberghiere). Nell'anno 2016, secondo i dati 

presenze, di cui 790.585 nel 

e 657.898 riferibili al periodo giugno - settembre. 

settembre (dati disponibili), 877.939 

. Dal confronto dei dati dei due anni riferiti al medesimo periodo 

settembre è emerso un incremento di 87.354 presenze pari al 11,05%. Se si comparano i 

65.821 presenze. 

settembre (dati disponibili sulla base 

dell’ "Elaborazione dati provvisori indagine ISTAT 2018 del Comune di Massa in qualità di comune 

Il dato mostra una flessione delle presenze rispetto al 

si registra infatti un incremento del numero 

ella Regione Toscana 2017, 

nel 2016 oltre la metà delle persone con almeno 3 anni (58,7%) utilizza il PC e il 65,2% della 

gistrato, sia a livello nazionale 

che toscano, un progressivo incremento degli internauti e la Toscana si è sempre posizionata al di 

Altro dato significativo riguarda l’uso di Internet per relazionarsi con la PA: nel 2016 il 29,9% dei 

toscani ha usato il web negli ultimi 12 mesi per acquisire informazioni dai siti della PA (in Italia: 

26,8%), il 26,5% si è avvalso dei servizi online per scaricare moduli (Italia: 22,5%) e il 18,8% per inviare 

Sul fronte della pubblica amministrazione  i comuni toscani che adottano soluzioni open source sono 

mentre, come nel resto d'Italia, la pratica 

al 20 per cento del 2015, ultimo dato disponibile. Anche 

sul fronte delle connessioni le notizie sono positive: le amministrazioni locali che si connettono ad 

internet con fibra ottica sono quasi doppio della media nazionale (il  31% contro il 17%). Sono diffusi 

anche i servizi on line della Pa: infatti, la Toscana, è seconda solo a Veneto e Emilia Romagna. Altro 

dato significativo è che i Comuni toscani sono anche i più ‘social' d'Italia: il 61 per cento.  

dini molti servizi on line ed ha in programma di 

attivarne altri. Dispone di un canale social per rendere più immediata la comunicazione con i cittadini. 
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Per quanto riguarda la situazione socio

“Rapporto Economia Massa-Carrara. Intermedio 2018” elaborato dall’Istituto di Studi e Ricerche della 

Camera di Commercio di Massa-Carrara e presentato in data 20/12/2018. I dati congiunturali sulla 

prima parte del 2018, emersi dal Rapporto, evidenziano come l’a

settori più negativo rispetto all’anno precedente. Il rapporto, con riferimento all’intero territorio 

provinciale, prende in esame i seguenti aspetti: popolazione, dinamica imprese, scambi con l’estero, 

mercato del lavoro, credito, industria, edilizia, artigianato, commercio, turismo, porto, agricoltura, 

digitalizzazione, cultura e creatività.

Per quanto concerne la dinamica delle imprese i dati mostrano, per il periodo gennaio

2018, un indice di crescita delle imprese triplo rispetto a quello regionale (+0

regionale). Il focus sulle iscrizioni delle imprese femminili, giovanili e straniere

incremento considerevole per quelle giovanili, mentre diminuiscono quelle straniere

quelle femminili. 

L’interscambio commerciale consegna dati 

Toscana ed al territorio nazionale, risultan

per la prima volta, dopo diversi anni, 

Le opportunità di lavoro previste riguarderanno per il 35% contratti a tempo indeterminato e per il 

65% saranno a termine, concentrandosi per il 59% nel settore dei servizi e per l’84%

meno di 50 dipendenti. Solo il 16% riguarderà alti profili (più bassa della media nazionale)

casi le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati.

Si registra una piccola ripresa del credito soprattut

continua ad essere in sofferenza quello 

L’industria registra un incremento pari ad un 

e quelle vocate al mercato internazionale. L

particolare di quella legata alle medio

addirittura un tendenziale del +40%, rispetto a tutti gli altri comparti che registrano sostanziali t

rispetto all’anno precedente. 

Risulta ancora critico il settore dell’edilizia 

nella zona costiera, mentre tengono le imprese della Lunigiana e quelle de

imprese ritengono fattori di fondamentale importanza per il rilancio del settore: 

delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni; la ripresa del mercato immobiliare; la messa in 

sicurezza degli edifici civili ed industriali; 

particolare di quello di Massa. 

Continua la perdita di addetti nel settore dell’artigianato.

Il fatturato del commercio al dettaglio dovrebbe tornare a scendere a causa di una serie di 

concomitanti: la concorrenza dell’e

perdita di appeal delle zone commercial

famiglie. Le imprese del settore, p

sensibilmente le loro attività di promozione, gli strumenti di vendita e le campagne di fidelizzazione, 
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Per quanto riguarda la situazione socio-economica del territorio è possibile fare riferimento al 

Carrara. Intermedio 2018” elaborato dall’Istituto di Studi e Ricerche della 

Carrara e presentato in data 20/12/2018. I dati congiunturali sulla 

prima parte del 2018, emersi dal Rapporto, evidenziano come l’anno in corso stia risultando per molti 

settori più negativo rispetto all’anno precedente. Il rapporto, con riferimento all’intero territorio 

provinciale, prende in esame i seguenti aspetti: popolazione, dinamica imprese, scambi con l’estero, 

voro, credito, industria, edilizia, artigianato, commercio, turismo, porto, agricoltura, 

digitalizzazione, cultura e creatività. 

Per quanto concerne la dinamica delle imprese i dati mostrano, per il periodo gennaio

le imprese triplo rispetto a quello regionale (+0,85 

regionale). Il focus sulle iscrizioni delle imprese femminili, giovanili e straniere

incremento considerevole per quelle giovanili, mentre diminuiscono quelle straniere

L’interscambio commerciale consegna dati delle esportazioni in controtendenza rispetto al resto della 

Toscana ed al territorio nazionale, risultando in continua diminuzione (-3%), mentre le importazioni

a, dopo diversi anni, sono più che soddisfacenti registrando un +24,3%.

Le opportunità di lavoro previste riguarderanno per il 35% contratti a tempo indeterminato e per il 

65% saranno a termine, concentrandosi per il 59% nel settore dei servizi e per l’84%

meno di 50 dipendenti. Solo il 16% riguarderà alti profili (più bassa della media nazionale)

casi le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. 

Si registra una piccola ripresa del credito soprattutto a favore delle medio-grandi imprese

continua ad essere in sofferenza quello riservato alle piccole. 

incremento pari ad un +4% che interessa soprattutto le imprese medio

e quelle vocate al mercato internazionale. L’exploit è ad esclusivo appannaggio della nautica, ed in 

particolare di quella legata alle medio-grandi imbarcazioni, che nel primo semestre mette a segno 

addirittura un tendenziale del +40%, rispetto a tutti gli altri comparti che registrano sostanziali t

Risulta ancora critico il settore dell’edilizia con un calo del fatturato del -0,5% localizzato in particolare 

zona costiera, mentre tengono le imprese della Lunigiana e quelle dell’impiantistica (+0,6%). Le 

di fondamentale importanza per il rilancio del settore: 

le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni; la ripresa del mercato immobiliare; la messa in 

sicurezza degli edifici civili ed industriali; il dispiegamento dei regolamenti urbanistici comunali ed in 

Continua la perdita di addetti nel settore dell’artigianato. 

Il fatturato del commercio al dettaglio dovrebbe tornare a scendere a causa di una serie di 

concomitanti: la concorrenza dell’e-commerce e della grande distribuzione/centri commerciali; la 

commerciali di appartenenza; la perdita di potere di acquisto delle 

Le imprese del settore, per migliorare la propria competitività

sensibilmente le loro attività di promozione, gli strumenti di vendita e le campagne di fidelizzazione, 
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del territorio è possibile fare riferimento al 

Carrara. Intermedio 2018” elaborato dall’Istituto di Studi e Ricerche della 

Carrara e presentato in data 20/12/2018. I dati congiunturali sulla 

nno in corso stia risultando per molti 

settori più negativo rispetto all’anno precedente. Il rapporto, con riferimento all’intero territorio 

provinciale, prende in esame i seguenti aspetti: popolazione, dinamica imprese, scambi con l’estero, 

voro, credito, industria, edilizia, artigianato, commercio, turismo, porto, agricoltura, 

Per quanto concerne la dinamica delle imprese i dati mostrano, per il periodo gennaio-settembre 

85 a fronte di un +0,29 

regionale). Il focus sulle iscrizioni delle imprese femminili, giovanili e straniere, evidenzia un 

incremento considerevole per quelle giovanili, mentre diminuiscono quelle straniere ed ancor di più 

in controtendenza rispetto al resto della 

3%), mentre le importazioni, 

più che soddisfacenti registrando un +24,3%. 

Le opportunità di lavoro previste riguarderanno per il 35% contratti a tempo indeterminato e per il 

65% saranno a termine, concentrandosi per il 59% nel settore dei servizi e per l’84% nelle imprese con 

meno di 50 dipendenti. Solo il 16% riguarderà alti profili (più bassa della media nazionale); nel 34% dei 

grandi imprese, mentre 

+4% che interessa soprattutto le imprese medio-grandi  

’exploit è ad esclusivo appannaggio della nautica, ed in 

grandi imbarcazioni, che nel primo semestre mette a segno 

addirittura un tendenziale del +40%, rispetto a tutti gli altri comparti che registrano sostanziali tenute 

0,5% localizzato in particolare 

’impiantistica (+0,6%). Le 

di fondamentale importanza per il rilancio del settore: il mantenimento 

le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni; la ripresa del mercato immobiliare; la messa in 

dei regolamenti urbanistici comunali ed in 

Il fatturato del commercio al dettaglio dovrebbe tornare a scendere a causa di una serie di cause 

commerce e della grande distribuzione/centri commerciali; la 

di appartenenza; la perdita di potere di acquisto delle 

ompetitività, hanno aumentato 

sensibilmente le loro attività di promozione, gli strumenti di vendita e le campagne di fidelizzazione, 
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anche attraverso l’utilizzo di canali social; risulta ancora basso però l’utilizzo dell’e

digitalizzazione dell’attività. 

I dati del turismo denotano un incremento generale degli arrivi con un decremento però delle 

giornate di presenza. Il bilancio turistico di Massa segnala un decremento delle presenze, in 

particolare degli italiani; aumentano quelle di Montign

risultati della Lunigiana. 

Il Porto di Marina di Carrara vede proseguire, nel complesso, una crescita dei traffici.

L’agricoltura registra un primo semestre positivo

Il livello di digitalizzazione delle imprese 

delle industrie più dimensionate. I reparti aziendali a più alta specializzazione digitale sono quelli 

riferibili alla contabilità e finanze e al proces

digitale sono comunque in costante aumento e la crescita 

rispetto a quella Toscana (+13%), anche se resta al di sotto di quella nazionale (+18%).

Le attività culturali e creative, a vocazione profit e no profit, impiegano circa 2.500 unità di lavoro e 

circa 5.000 volontari. Il 70% delle imprese 

comparto del “Design e produzione di stile” 

al lusso. Anche l’architettura e l’industria culturale forniscono un importante apporto al settore. In 

particolare, l’artigianato artistico, cresce significativamente 

vicina Pietrasanta, che da sempre detiene la leadership in Italia, subisce un 

versante no profit è per il 70% impegnato in attività culturali, mentre la restante parte si occupa di 

tematiche più ampie quali l’ambiente, i

Ai fini della individuazione delle idonee misure di prevenzione della corruzione è bene 

punto sul contesto esterno in  relazione

criminalità organizzata. Infatti, se da una parte la corruzione costituisce una risorsa per la criminalità 

organizzata è altrettanto vero che la criminalità organizzata rappresenta una risorsa per gli scambi 

corruttivi.  

Come si legge nelle “ Relazioni sulle attivi

pubblica e sulla criminalità organizzata”relative agli anni 2012, 2013

Parlamento, la Toscana è contraddistinta 

distretti toscani che rappresenta uno dei fattori suscettibili di attirare le offensive espansionistiche e 

le “politiche criminali” delle storiche e strutturate aggregazioni di tipo mafioso, costantemente 

impegnate a ricercare ed implementa

riferimento all’opportunità di riallocare e reimpiegare i capitali illecitamente accumulati, ricorrendo 

alla costituzione di attività imprenditoriali (in specie edili, anche con l’obiettivo di 

pubblici), investendo proprietà immobiliare, ovvero rilevando esercizi commerciali

Nel territorio è stata registrata la presenza di propaggini di tradizionali consorterie mafiose, attive nel 

narcotraffico, nel racket delle estorsioni e n

attività commerciali, funzionali al reimpiego dei capitali illeciti delle organizzazioni di riferimento ( cfr 

relazione anno 2012 e relazione anno 2013).

PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 

 (P.T.P.C.T.) 

anche attraverso l’utilizzo di canali social; risulta ancora basso però l’utilizzo dell’e

I dati del turismo denotano un incremento generale degli arrivi con un decremento però delle 

giornate di presenza. Il bilancio turistico di Massa segnala un decremento delle presenze, in 

particolare degli italiani; aumentano quelle di Montignoso ed ancora di più quelle di

Il Porto di Marina di Carrara vede proseguire, nel complesso, una crescita dei traffici.

L’agricoltura registra un primo semestre positivo, con un aumento anche dell’occupazione. 

di digitalizzazione delle imprese è mediamente ancora basso, con un rating maggiore a carico 

delle industrie più dimensionate. I reparti aziendali a più alta specializzazione digitale sono quelli 

riferibili alla contabilità e finanze e al processo produttivo.  Le aziende che offrono servizi nel settore 

digitale sono comunque in costante aumento e la crescita del comparto in provincia (+ 15%) è più alta 

rispetto a quella Toscana (+13%), anche se resta al di sotto di quella nazionale (+18%).

ività culturali e creative, a vocazione profit e no profit, impiegano circa 2.500 unità di lavoro e 

Il 70% delle imprese opera nell’ambito delle attività creative ed in particolare nel 

comparto del “Design e produzione di stile” in relazione all’artigianato artistico  e

al lusso. Anche l’architettura e l’industria culturale forniscono un importante apporto al settore. In 

particolare, l’artigianato artistico, cresce significativamente sia a Massa che a Carrara, m

che da sempre detiene la leadership in Italia, subisce un costante

versante no profit è per il 70% impegnato in attività culturali, mentre la restante parte si occupa di 

tematiche più ampie quali l’ambiente, il turismo, il sociale e il ludico-creativo. 

Ai fini della individuazione delle idonee misure di prevenzione della corruzione è bene 

in  relazione ai fenomeni delinquenziali, con particolare riferimento alla 

se da una parte la corruzione costituisce una risorsa per la criminalità 

organizzata è altrettanto vero che la criminalità organizzata rappresenta una risorsa per gli scambi 

Come si legge nelle “ Relazioni sulle attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine della sicurezza 

pubblica e sulla criminalità organizzata”relative agli anni 2012, 2013, 2014, 2015

Parlamento, la Toscana è contraddistinta dall’elevata vocazione imprenditoriale e 

distretti toscani che rappresenta uno dei fattori suscettibili di attirare le offensive espansionistiche e 

le “politiche criminali” delle storiche e strutturate aggregazioni di tipo mafioso, costantemente 

impegnate a ricercare ed implementare i più felici e remunerativi spazi e mercati. E’ spiccato il 

riferimento all’opportunità di riallocare e reimpiegare i capitali illecitamente accumulati, ricorrendo 

alla costituzione di attività imprenditoriali (in specie edili, anche con l’obiettivo di 

pubblici), investendo proprietà immobiliare, ovvero rilevando esercizi commerciali

Nel territorio è stata registrata la presenza di propaggini di tradizionali consorterie mafiose, attive nel 

narcotraffico, nel racket delle estorsioni e nell’usura, ma anche nelle acquisizioni di appalti pubblici ed 

attività commerciali, funzionali al reimpiego dei capitali illeciti delle organizzazioni di riferimento ( cfr 

relazione anno 2012 e relazione anno 2013). Nella Regione è stata rilevata la presen
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anche attraverso l’utilizzo di canali social; risulta ancora basso però l’utilizzo dell’e-commerce e la 

I dati del turismo denotano un incremento generale degli arrivi con un decremento però delle 

giornate di presenza. Il bilancio turistico di Massa segnala un decremento delle presenze, in 

quelle di Carrara. Ottimi i 

Il Porto di Marina di Carrara vede proseguire, nel complesso, una crescita dei traffici. 

anche dell’occupazione.  

con un rating maggiore a carico 

delle industrie più dimensionate. I reparti aziendali a più alta specializzazione digitale sono quelli 

so produttivo.  Le aziende che offrono servizi nel settore 

el comparto in provincia (+ 15%) è più alta 

rispetto a quella Toscana (+13%), anche se resta al di sotto di quella nazionale (+18%). 

ività culturali e creative, a vocazione profit e no profit, impiegano circa 2.500 unità di lavoro e 

attività creative ed in particolare nel 

l’artigianato artistico  ed alle attività legate 

al lusso. Anche l’architettura e l’industria culturale forniscono un importante apporto al settore. In 

a Carrara, mentre nella 

costante decremento. Il 

versante no profit è per il 70% impegnato in attività culturali, mentre la restante parte si occupa di 

Ai fini della individuazione delle idonee misure di prevenzione della corruzione è bene però fare il 

, con particolare riferimento alla 

se da una parte la corruzione costituisce una risorsa per la criminalità 

organizzata è altrettanto vero che la criminalità organizzata rappresenta una risorsa per gli scambi 

tà delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine della sicurezza 

2015 e 2016 presentate al 

dall’elevata vocazione imprenditoriale e commerciale dei 

distretti toscani che rappresenta uno dei fattori suscettibili di attirare le offensive espansionistiche e 

le “politiche criminali” delle storiche e strutturate aggregazioni di tipo mafioso, costantemente 

re i più felici e remunerativi spazi e mercati. E’ spiccato il 

riferimento all’opportunità di riallocare e reimpiegare i capitali illecitamente accumulati, ricorrendo 

alla costituzione di attività imprenditoriali (in specie edili, anche con l’obiettivo di acquisire appalti 

pubblici), investendo proprietà immobiliare, ovvero rilevando esercizi commerciali. 

Nel territorio è stata registrata la presenza di propaggini di tradizionali consorterie mafiose, attive nel 

ell’usura, ma anche nelle acquisizioni di appalti pubblici ed 

attività commerciali, funzionali al reimpiego dei capitali illeciti delle organizzazioni di riferimento ( cfr 

è stata rilevata la presenza di cellule 
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collegate a sodalizi della Camorra e della ‘Ndrangheta, attive 

talune aziende - nel settore del gioco d’azzardo e delle scommesse online.

Le nuove prospettive di investimento della criminalità organizzata c

tradizionalmente legate alla peculiarità del tessuto socio

evidenze investigative hanno già palesato un frequente interessamento del comparto edilizio nonché 

dell’appetibilità del settore turistico, quale proficua area d’infiltrazione delle consorterie criminali (cfr 

relazione anno 2014). 

La Toscana si conferma luogo di latitanza e di stabile dimora per esponenti dei più qualificati sodalizi 

campani colpiti da provvedimenti restrittivi nel corso d

La presenza di elementi legati alla ‘Ndrangheta è riscontrata in pressoché tutte le province della 

regione distinguendosi nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, nelle estorsioni, nell’usura, 

nel settore del gioco online e nei video slot.

In particolare la relazione riferita al 2016 ha messo in evidenza che:

- l’economia della provincia di Massa Carrara è incentrata, principalmente, sull’estrazione e 

lavorazione del marmo, nonché sul settore turistico

costiero. La presenza di numerose attività economiche legate al turismo, costituisce, come del resto 

avviene nella gran parte delle province toscane, elemento di attrazione per la criminalità organizzata 

di tipo mafioso, che tende ad infiltrarsi nell’economia legale, acquisendo e gestendo attività 

imprenditoriali di eterogenea natura, per lo più legate al

- pur non registrandosi il radicamento di consorterie criminali di tipo mafioso,

delle Forze di Polizia ha evidenziato la presenza di elementi affiliati

dal meridione del Paese; 

- è stato documentato l’insediamento di soggetti calabresi e campani

di Massa e Carrara; 

- con riferimento alla ‘Ndrangheta, è riscontrata la presenza di elementi affiliati alla

“Grande-Aracri” (KR), così come documentato dall’operazione “Grecale

settembre 2016, che ha portato, in divers

restrittivi e al deferimento di altri 14 soggetti, tutti

alla bancarotta fraudolenta; 

- l’operazione “Akuarius”, che ha interessato numerose province toscane, in

evidenziato la presenza di elementi affiliati all’organizzazione

sostanze stupefacenti; 

- interessi criminali vengono portati avanti, nella Provincia, da soggetti legati al clan

prevalentemente nei territori ricompresi tra la Versilia e la riviera di

particolare riferimento alla zona di Massa e Carrara, possibile

sottoporre a riciclaggio; 

- è stata anche documentata la presenza di soggetti collegati al clan camorristico

creato un proprio gruppo criminale, attivo nelle estorsioni e nell’usura,

provincia di Massa Carrara. 
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collegate a sodalizi della Camorra e della ‘Ndrangheta, attive - come documentato dai sequestri di 

nel settore del gioco d’azzardo e delle scommesse online. 

Le nuove prospettive di investimento della criminalità organizzata coesistono con quelle 

tradizionalmente legate alla peculiarità del tessuto socio-economico toscano, in quanto, reiterate 

evidenze investigative hanno già palesato un frequente interessamento del comparto edilizio nonché 

co, quale proficua area d’infiltrazione delle consorterie criminali (cfr 

La Toscana si conferma luogo di latitanza e di stabile dimora per esponenti dei più qualificati sodalizi 

campani colpiti da provvedimenti restrittivi nel corso degli ultimi anni (cfr relazione 2015).

La presenza di elementi legati alla ‘Ndrangheta è riscontrata in pressoché tutte le province della 

regione distinguendosi nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, nelle estorsioni, nell’usura, 

e del gioco online e nei video slot. 

In particolare la relazione riferita al 2016 ha messo in evidenza che: 

’economia della provincia di Massa Carrara è incentrata, principalmente, sull’estrazione e 

lavorazione del marmo, nonché sul settore turistico-alberghiero, fiorente soprattutto nel tratto 

costiero. La presenza di numerose attività economiche legate al turismo, costituisce, come del resto 

avviene nella gran parte delle province toscane, elemento di attrazione per la criminalità organizzata 

ioso, che tende ad infiltrarsi nell’economia legale, acquisendo e gestendo attività 

imprenditoriali di eterogenea natura, per lo più legate al settore terziario e al turismo;

ur non registrandosi il radicamento di consorterie criminali di tipo mafioso,

delle Forze di Polizia ha evidenziato la presenza di elementi affiliati o contigui a sodalizi prov

è stato documentato l’insediamento di soggetti calabresi e campani nelle fasce costier

on riferimento alla ‘Ndrangheta, è riscontrata la presenza di elementi affiliati alla

Aracri” (KR), così come documentato dall’operazione “Grecale Ligure” portata a termine il 1° 

settembre 2016, che ha portato, in diverse province italiane, all’esecuzione di 8 provvedimenti 

restrittivi e al deferimento di altri 14 soggetti, tutti indagati per associazione per delinquere finalizz

l’operazione “Akuarius”, che ha interessato numerose province toscane, in 

evidenziato la presenza di elementi affiliati all’organizzazione reggina dei “Pesce”, attiva nel tr

gono portati avanti, nella Provincia, da soggetti legati al clan

prevalentemente nei territori ricompresi tra la Versilia e la riviera di Levante della Liguria, con 

particolare riferimento alla zona di Massa e Carrara, possibile destinazione di denaro “spor

stata anche documentata la presenza di soggetti collegati al clan camorristico

creato un proprio gruppo criminale, attivo nelle estorsioni e nell’usura, operante in Versilia e nella 
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come documentato dai sequestri di 

oesistono con quelle 

economico toscano, in quanto, reiterate 

evidenze investigative hanno già palesato un frequente interessamento del comparto edilizio nonché 

co, quale proficua area d’infiltrazione delle consorterie criminali (cfr 

La Toscana si conferma luogo di latitanza e di stabile dimora per esponenti dei più qualificati sodalizi 

egli ultimi anni (cfr relazione 2015). 

La presenza di elementi legati alla ‘Ndrangheta è riscontrata in pressoché tutte le province della 

regione distinguendosi nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, nelle estorsioni, nell’usura, 

’economia della provincia di Massa Carrara è incentrata, principalmente, sull’estrazione e 

rghiero, fiorente soprattutto nel tratto 

costiero. La presenza di numerose attività economiche legate al turismo, costituisce, come del resto 

avviene nella gran parte delle province toscane, elemento di attrazione per la criminalità organizzata 

ioso, che tende ad infiltrarsi nell’economia legale, acquisendo e gestendo attività 

settore terziario e al turismo; 

ur non registrandosi il radicamento di consorterie criminali di tipo mafioso, l’attività di contrasto 

o contigui a sodalizi provenienti 

nelle fasce costiere dei comuni 

on riferimento alla ‘Ndrangheta, è riscontrata la presenza di elementi affiliati alla cosca dei 

Ligure” portata a termine il 1° 

all’esecuzione di 8 provvedimenti 

indagati per associazione per delinquere finalizzata 

particolare Livorno, ha 

reggina dei “Pesce”, attiva nel traffico di 

gono portati avanti, nella Provincia, da soggetti legati al clan dei “Casalesi”, 

Levante della Liguria, con 

e di denaro “sporco” da 

stata anche documentata la presenza di soggetti collegati al clan camorristico “Saetta”, che ha 

operante in Versilia e nella 
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Trascorse attività investigative hanno anche documentato la presenza di elementi

“Lunigiana”, dediti prevalentemente al tr

alla presenza del porto di Carrara,

latina. 

L’operazione compiuta il 4 ottobre 2016, ha evidenziato la presenza, sul

Cosa Nostra, appartenenti al mandamento di “Porta Nuova” di

La lettura della Relazione consente infine 

comunque, non legata alle note organizzazioni criminali autoctone, si è accertato che lo spaccio di 

sostanze stupefacenti, provenienti dal Sudamerica e dal Nord Europa, è pr

cittadini marocchini e italiani, spesso associati tra loro, come documentato dall’operazione “Gate”

ha interessato principalmente la provincia di Lucca: 

Massa Carrara, 61 operazioni antidroga e sono state segnalate all’autorità giudiziaria 88 persone,

delle quali straniere. 

Nell’ambito dei reati di natura predatoria

prostitute. 

E’confermata, inoltre, la tendenza, 

tributari o, comunque, a evadere il fisco, come è emerso dall’indagine

compimento il 25 febbraio 2016, che ha consentito di deferire

imprenditori italiani, impegnati nell’estrazione e

connivenza di commercianti indiani,

È stata, infine, documentata l’attività illecita posta in ess

e spendita di banconote false. 

Il  “Secondo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana

cura della Scuola Normale Superiore

con la Regione Toscana, evidenzia che tra le dieci province toscane, quattro di queste si distinguono 

per l’intensità dei segnali di rischio penetrazione  criminale, dal momento che, su più dimensioni di 

delitti, presentano andamenti positivi e livelli

province sono: Grosseto, Livorno, Prato e Massa

altre province, è l’unica a presentare un aumento

intimidazione e violenza criminale. Le categorie di delitti utilizzati sono le seguenti: denunce per 

attentati, per danneggiamento, per incendi

estorsione, di riciclaggio, di violazione della normativa sugli

automezzi, di usura, di sfruttamento della prostituzione, di

è quella ISTAT sui delitti denunciati dalle forze di polizia

delittuosità, ISTAT). Dinamica preoccupante, se letta assieme ad altri due indicatori: gli attentati (in 

crescita negli ultimi anni) e le rapine in banca (la provincia è l’unica a presentare un trend fortemente 

positivo in controtendenza con l’andamento regionale e nazionale).

Sempre secondo il Rapporto, i

nell’economia legale più rivolta al riciclaggio e all’occultamento di capitali criminali, piuttosto che 
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Trascorse attività investigative hanno anche documentato la presenza di elementi

“Lunigiana”, dediti prevalentemente al traffico di sostanze stupefacenti, circostanza

alla presenza del porto di Carrara, dove attraccano numerosi mercantili provenienti dall’America 

’operazione compiuta il 4 ottobre 2016, ha evidenziato la presenza, sul territorio, di esponenti di 

Cosa Nostra, appartenenti al mandamento di “Porta Nuova” di Palermo. 

Relazione consente infine di rilevare che con riguardo alla criminalità comune o, 

organizzazioni criminali autoctone, si è accertato che lo spaccio di 

provenienti dal Sudamerica e dal Nord Europa, è prevalentemente riferibile a 

marocchini e italiani, spesso associati tra loro, come documentato dall’operazione “Gate”

ipalmente la provincia di Lucca: nel 2016 sono state eseguite, nella provincia di 

zioni antidroga e sono state segnalate all’autorità giudiziaria 88 persone,

ell’ambito dei reati di natura predatoria, i cittadini romeni sono risultati dediti a

, inoltre, la tendenza, già evidenziata nelle altre province toscane, a

tributari o, comunque, a evadere il fisco, come è emerso dall’indagine “Black Marble”, portata a 

compimento il 25 febbraio 2016, che ha consentito di deferire all’Autorità Giudiziaria diversi

imprenditori italiani, impegnati nell’estrazione e commercializzazione del marmo, i quali, grazie alla 

connivenza di commercianti indiani, esportavano il prodotto in Oriente, sottofatturandolo.

È stata, infine, documentata l’attività illecita posta in essere cittadini italiani dediti

rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana

uola Normale Superiore, nell’ambito del programma di ricerca su tali fenomeni avviato 

con la Regione Toscana, evidenzia che tra le dieci province toscane, quattro di queste si distinguono 

per l’intensità dei segnali di rischio penetrazione  criminale, dal momento che, su più dimensioni di 

ti positivi e livelli superiori rispetto alla media regionale. Le quattro 

province sono: Grosseto, Livorno, Prato e Massa Carrara. In particolare, quest’ultima, rispetto alle 

altre province, è l’unica a presentare un aumento in tutti quegli indicatori che 

intimidazione e violenza criminale. Le categorie di delitti utilizzati sono le seguenti: denunce per 

attentati, per danneggiamento, per incendi totali, per delitti di associazione a delinquere, di 

one della normativa sugli stupefacenti, di rapina in banca, di furto di 

automezzi, di usura, di sfruttamento della prostituzione, di contraffazione. La fonte statistica utilizzata 

è quella ISTAT sui delitti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria (Statistiche della 

Dinamica preoccupante, se letta assieme ad altri due indicatori: gli attentati (in 

crescita negli ultimi anni) e le rapine in banca (la provincia è l’unica a presentare un trend fortemente 

controtendenza con l’andamento regionale e nazionale). 

Sempre secondo il Rapporto, in Toscana sembrerebbe prevalere una proiezione criminale 

nell’economia legale più rivolta al riciclaggio e all’occultamento di capitali criminali, piuttosto che 
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Trascorse attività investigative hanno anche documentato la presenza di elementi pugliesi nella 

affico di sostanze stupefacenti, circostanza da connettere 

attraccano numerosi mercantili provenienti dall’America 

territorio, di esponenti di 

on riguardo alla criminalità comune o, 

organizzazioni criminali autoctone, si è accertato che lo spaccio di 

evalentemente riferibile a 

marocchini e italiani, spesso associati tra loro, come documentato dall’operazione “Gate” che 

nel 2016 sono state eseguite, nella provincia di 

zioni antidroga e sono state segnalate all’autorità giudiziaria 88 persone, 40 

i cittadini romeni sono risultati dediti a rapine in danno di 

già evidenziata nelle altre province toscane, a commettere reati 

“Black Marble”, portata a 

all’Autorità Giudiziaria diversi 

commercializzazione del marmo, i quali, grazie alla 

esportavano il prodotto in Oriente, sottofatturandolo. 

ere cittadini italiani dediti alla contraffazione 

rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana – anno 2017” a 

su tali fenomeni avviato 

con la Regione Toscana, evidenzia che tra le dieci province toscane, quattro di queste si distinguono 

per l’intensità dei segnali di rischio penetrazione  criminale, dal momento che, su più dimensioni di 

superiori rispetto alla media regionale. Le quattro 

Carrara. In particolare, quest’ultima, rispetto alle 

in tutti quegli indicatori che misurano fenomeni di 

intimidazione e violenza criminale. Le categorie di delitti utilizzati sono le seguenti: denunce per 

totali, per delitti di associazione a delinquere, di 

stupefacenti, di rapina in banca, di furto di 

contraffazione. La fonte statistica utilizzata 

udiziaria (Statistiche della 

Dinamica preoccupante, se letta assieme ad altri due indicatori: gli attentati (in 

crescita negli ultimi anni) e le rapine in banca (la provincia è l’unica a presentare un trend fortemente 

n Toscana sembrerebbe prevalere una proiezione criminale 

nell’economia legale più rivolta al riciclaggio e all’occultamento di capitali criminali, piuttosto che 
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all’acquisizione di segmenti del mercato attraverso l’utilizzo di un metodo mafioso (dinamica emersa, 

invece, in altre regioni del centro e nord Italia).

che dimostrare un’elevata capacità di diversificazione e

maggiore proiezione nei settori a basso valore aggiunto e tecnologico), dimostrano elevate capacità di 

adattamento nella loro logica di azione criminale, preferendo anche in Toscana un utilizzo 

strumentale di soggetti imprenditoriali e professionisti autoctoni non direttamente collegabili alle

organizzazioni, sia in forma individua

criminale si concentrano con una frequenza maggiore nel settore

degli appalti pubblici, dove, quando fenomeni di questo

prevalentemente imprese con sede legale nei territori

evidenze significative di c.d. imprese

toscano. Questo, come altri motivi, spiegano

criminali nella regione. In Toscana vi sono complessivamente 364 beni11, di questi sono beni immobili

l’86% del totale, mentre il rimanente sono aziende, prevalentemente nei settori del turismo,

immobiliare, e solo marginalmente nel settore edilizio in controtendenza con il dato

quello delle regioni a recente espansione criminale. I

beni) è in attesa di un trasferimento e di una

ha avuto un sensibile aumento durante la seconda metà del 2017 e nella prima metà dell’anno 

corrente, anche grazie alle iniziative intraprese e ad un rinnovato ruol

Le caratteristiche delle presenza economica delle mafie nella regione pongono una sfida

pubblica amministrazione toscana: una più tradizionale rispetto allo

contrattuali, gravata dalle maggiori difficoltà che si incontrano

certificazione antimafia (specie se è richiesta

meridionali dove le imprese han

autorizzative, abilitative e di controllo (quindi,

La maggiore frequenza di investimenti nel solo settore privato (immobiliare, 

soprattutto), preferito al mercato dei contratti pubblici, è indirettamente facilitata dalle minori 

attenzioni prestate dagli enti nello svolgimento delle proprie attività autorizzative (così come dal

legislatore, soprattutto prima del Codice antimafia del 2011). Gli strumenti di prevenzione

D. Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia), al contrario, hanno

verifica della P.A. anche in questo ambito, come confermato dal

09/02/2017, n. 565) che ha di recente riconosciuto la legittimità

materia di informative antimafia anche a qu

Tra i  principali eventi di criminalità organizzata e di eventi

due sono quelli riguardanti la Provincia 

1) Massa, 18 febbraio e 28 settembre, processo su società gestione rifiuti

Segnali di allarme: lievitazione dei costi dell’appalto; ritardo nella realizzazione dell’opera pu

incendio doloso di un’opera pubblica.

2) Massa, 2 marzo, indagine sui carabinieri
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zione di segmenti del mercato attraverso l’utilizzo di un metodo mafioso (dinamica emersa, 

invece, in altre regioni del centro e nord Italia). Come nel resto d’Italia, le organizzazioni mafiose oltre 

che dimostrare un’elevata capacità di diversificazione economica degli investimenti criminali (con una 

settori a basso valore aggiunto e tecnologico), dimostrano elevate capacità di 

nella loro logica di azione criminale, preferendo anche in Toscana un utilizzo 

soggetti imprenditoriali e professionisti autoctoni non direttamente collegabili alle

organizzazioni, sia in forma individuale che come imprese consorziate. I tentativi di inquinamento 

criminale si concentrano con una frequenza maggiore nel settore privato piuttosto che nel mercato 

degli appalti pubblici, dove, quando fenomeni di questo tipo sono emersi, hanno visto coinvolte 

prevalentemente imprese con sede legale nei territori a presenza storica delle mafie 

evidenze significative di c.d. imprese mafiose o a partecipazione mafiosa nel comparto pubblico 

toscano. Questo, come altri motivi, spiegano il maggior grado di occultamento degli inves

n Toscana vi sono complessivamente 364 beni11, di questi sono beni immobili

totale, mentre il rimanente sono aziende, prevalentemente nei settori del turismo,

immobiliare, e solo marginalmente nel settore edilizio in controtendenza con il dato

a recente espansione criminale. Il 40% dei beni confiscati definitivamente (116 

beni) è in attesa di un trasferimento e di una destinazione finale ad altri enti; il numero di destinazioni 

durante la seconda metà del 2017 e nella prima metà dell’anno 

iniziative intraprese e ad un rinnovato ruolo proattivo da parte dell’ANBSC. 

e caratteristiche delle presenza economica delle mafie nella regione pongono una sfida

pubblica amministrazione toscana: una più tradizionale rispetto allo svolgimento delle attività 

contrattuali, gravata dalle maggiori difficoltà che si incontrano nell’implementazione del sistema di 

certificazione antimafia (specie se è richiesta l’interlocuzione con Prefetture delle province 

meridionali dove le imprese hanno sede); una seconda più insidiosa che riguarda le attività 

autorizzative, abilitative e di controllo (quindi, per esempio, il rilascio di autorizzazioni, licenze o SCIA). 

investimenti nel solo settore privato (immobiliare, turistico e ristorazione, 

preferito al mercato dei contratti pubblici, è indirettamente facilitata dalle minori 

prestate dagli enti nello svolgimento delle proprie attività autorizzative (così come dal

a del Codice antimafia del 2011). Gli strumenti di prevenzione

D. Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia), al contrario, hanno 

verifica della P.A. anche in questo ambito, come confermato dal Consiglio di Sta

09/02/2017, n. 565) che ha di recente riconosciuto la legittimità dell’estensione della disciplina in 

materia di informative antimafia anche a queste attività. 

Tra i  principali eventi di criminalità organizzata e di eventi-spia emersi nel cor

quelli riguardanti la Provincia di Massa Carrara:  

1) Massa, 18 febbraio e 28 settembre, processo su società gestione rifiuti 

Segnali di allarme: lievitazione dei costi dell’appalto; ritardo nella realizzazione dell’opera pu

incendio doloso di un’opera pubblica. 

2) Massa, 2 marzo, indagine sui carabinieri. 
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zione di segmenti del mercato attraverso l’utilizzo di un metodo mafioso (dinamica emersa, 

Come nel resto d’Italia, le organizzazioni mafiose oltre 

conomica degli investimenti criminali (con una 

settori a basso valore aggiunto e tecnologico), dimostrano elevate capacità di 

nella loro logica di azione criminale, preferendo anche in Toscana un utilizzo 

soggetti imprenditoriali e professionisti autoctoni non direttamente collegabili alle 

tentativi di inquinamento 

piuttosto che nel mercato 

tipo sono emersi, hanno visto coinvolte 

a presenza storica delle mafie – mancano 

partecipazione mafiosa nel comparto pubblico 

il maggior grado di occultamento degli investimenti 

n Toscana vi sono complessivamente 364 beni11, di questi sono beni immobili 

totale, mentre il rimanente sono aziende, prevalentemente nei settori del turismo, 

immobiliare, e solo marginalmente nel settore edilizio in controtendenza con il dato nazionale e 

eni confiscati definitivamente (116 

destinazione finale ad altri enti; il numero di destinazioni 

durante la seconda metà del 2017 e nella prima metà dell’anno 

o proattivo da parte dell’ANBSC. 

e caratteristiche delle presenza economica delle mafie nella regione pongono una sfida duplice per la 

svolgimento delle attività 

nell’implementazione del sistema di 

l’interlocuzione con Prefetture delle province 

seconda più insidiosa che riguarda le attività 

per esempio, il rilascio di autorizzazioni, licenze o SCIA). 

turistico e ristorazione, 

preferito al mercato dei contratti pubblici, è indirettamente facilitata dalle minori 

prestate dagli enti nello svolgimento delle proprie attività autorizzative (così come dal 

a del Codice antimafia del 2011). Gli strumenti di prevenzione previsti dal 

 potenziato i poteri di 

Consiglio di Stato (sentenza 

dell’estensione della disciplina in 

spia emersi nel corso del 2017 in Toscana 

Segnali di allarme: lievitazione dei costi dell’appalto; ritardo nella realizzazione dell’opera pubblica; 
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ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L’analisi del contesto interno, per gli aspetti rilevanti ai fini della valutazione del rischio corruttivo, è 

contenuta nel DUP 2018/2020.  

In linea generale si riassume quanto segue:

Struttura organizzativa 

La struttura organizzativa del Comune di Massa, approvata con atto di Giunta Comunale del 

12.11.2015, n. 338  e modificata con deliberazione n. 301 del 23.11.2016 è di tipo misto (ger

funzionale):  

• è basata su due livelli decisionali: Settori e Servizi dotati di posizione organizzativa (p.o.), al fine 

di assicurare decisioni tempestive ed efficaci;

• i servizi, con p.o. e senza, sono suddivisi in unità operative; 

• attraverso il c.d lavoro per progetti, si favorisce il lavoro in team e si contribuisce a rendere 

flessibile l’organizzazione del lavoro, demandandola a strutture variabili e perciò facilmente adattabili 

alle mutevoli esigenze dell’ambiente esterno (ad es. occasioni di 

Programmi/Piani comunitari, statali, regionali) ed agli obiettivi strategici dell’Ente, caratterizzate dalla 

necessità di porre in essere attività che richiedono un certo livello di trasversalità;

• al fine di migliorare l’integrazi

dirigenti” (organismo presieduto dal direttore generale

dirigenti) e le Unità di staff (strutture apicali, di limitata dimensione, che assicura

coordinata di processi trasversali). 

Personale 

Il personale in servizio al 31.12.201

Generale). Negli anni, in conseguenza dei vari blocchi e limitazioni alle assunzioni imposte

finanziarie e del graduale collocamento a riposo, si è assistito ad una progressiva diminuzione del 

personale, compreso quello dirigenziale. A ciò, si sommano le politiche degli anni precedenti mirate 

principalmente a stabilizzare il personale

inquadrati in categorie professionali di livello basso (B3), e ad assumere personale per specifici profili 

professionali (in particolare educatrici). Tutto questo ha causato un graduale impoverime

di profili professionali specialisti, in particolare figure tecniche, con evidenti ripercussioni sulla 

funzionalità degli uffici. 

Nell’anno 2018 si è dato corso a nuove assunzioni, in parte destinate al rafforzamento dell’organico 

ed in parte alla sostituzione di personale cessato a vario titolo.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 14/11/2018 è stata approvata l’integrazione al Piano 

Triennale del Fabbisogno di personale 2018

successivamente rimodulato con delibera n.247 del 01.08.18 

2018.  

Cultura della legalità 
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ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

L’analisi del contesto interno, per gli aspetti rilevanti ai fini della valutazione del rischio corruttivo, è 

In linea generale si riassume quanto segue: 

La struttura organizzativa del Comune di Massa, approvata con atto di Giunta Comunale del 

12.11.2015, n. 338  e modificata con deliberazione n. 301 del 23.11.2016 è di tipo misto (ger

è basata su due livelli decisionali: Settori e Servizi dotati di posizione organizzativa (p.o.), al fine 

di assicurare decisioni tempestive ed efficaci; 

i servizi, con p.o. e senza, sono suddivisi in unità operative;  

c.d lavoro per progetti, si favorisce il lavoro in team e si contribuisce a rendere 

flessibile l’organizzazione del lavoro, demandandola a strutture variabili e perciò facilmente adattabili 

alle mutevoli esigenze dell’ambiente esterno (ad es. occasioni di finanziamento offerte dai 

Programmi/Piani comunitari, statali, regionali) ed agli obiettivi strategici dell’Ente, caratterizzate dalla 

necessità di porre in essere attività che richiedono un certo livello di trasversalità;

al fine di migliorare l’integrazione e la collaborazione tra gli uffici si utilizzano la “Conferenza di 

dirigenti” (organismo presieduto dal direttore generale/segretario generale

dirigenti) e le Unità di staff (strutture apicali, di limitata dimensione, che assicura

al 31.12.2018 è pari a 388 unità (comprensivo dei dirigenti 

Negli anni, in conseguenza dei vari blocchi e limitazioni alle assunzioni imposte

finanziarie e del graduale collocamento a riposo, si è assistito ad una progressiva diminuzione del 

personale, compreso quello dirigenziale. A ciò, si sommano le politiche degli anni precedenti mirate 

principalmente a stabilizzare il personale precario, determinando l’immissione in ruolo di dipendenti 

inquadrati in categorie professionali di livello basso (B3), e ad assumere personale per specifici profili 

professionali (in particolare educatrici). Tutto questo ha causato un graduale impoverime

di profili professionali specialisti, in particolare figure tecniche, con evidenti ripercussioni sulla 

Nell’anno 2018 si è dato corso a nuove assunzioni, in parte destinate al rafforzamento dell’organico 

alla sostituzione di personale cessato a vario titolo. 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 14/11/2018 è stata approvata l’integrazione al Piano 

Triennale del Fabbisogno di personale 2018-2020 deliberato con atto di G.C. n. 57 del 26.02.18 

ccessivamente rimodulato con delibera n.247 del 01.08.18 - per quanto concerne il piano operativo 
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L’analisi del contesto interno, per gli aspetti rilevanti ai fini della valutazione del rischio corruttivo, è 

La struttura organizzativa del Comune di Massa, approvata con atto di Giunta Comunale del 

12.11.2015, n. 338  e modificata con deliberazione n. 301 del 23.11.2016 è di tipo misto (gerarchico - 

è basata su due livelli decisionali: Settori e Servizi dotati di posizione organizzativa (p.o.), al fine 

c.d lavoro per progetti, si favorisce il lavoro in team e si contribuisce a rendere 

flessibile l’organizzazione del lavoro, demandandola a strutture variabili e perciò facilmente adattabili 

finanziamento offerte dai 

Programmi/Piani comunitari, statali, regionali) ed agli obiettivi strategici dell’Ente, caratterizzate dalla 

necessità di porre in essere attività che richiedono un certo livello di trasversalità; 

one e la collaborazione tra gli uffici si utilizzano la “Conferenza di 

/segretario generale e composto da tutti i 

dirigenti) e le Unità di staff (strutture apicali, di limitata dimensione, che assicurano la gestione 

unità (comprensivo dei dirigenti e del Segretario 

Negli anni, in conseguenza dei vari blocchi e limitazioni alle assunzioni imposte dalle norme 

finanziarie e del graduale collocamento a riposo, si è assistito ad una progressiva diminuzione del 

personale, compreso quello dirigenziale. A ciò, si sommano le politiche degli anni precedenti mirate 

precario, determinando l’immissione in ruolo di dipendenti 

inquadrati in categorie professionali di livello basso (B3), e ad assumere personale per specifici profili 

professionali (in particolare educatrici). Tutto questo ha causato un graduale impoverimento nei ruoli 

di profili professionali specialisti, in particolare figure tecniche, con evidenti ripercussioni sulla 

Nell’anno 2018 si è dato corso a nuove assunzioni, in parte destinate al rafforzamento dell’organico 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 14/11/2018 è stata approvata l’integrazione al Piano 

2020 deliberato con atto di G.C. n. 57 del 26.02.18 – 

per quanto concerne il piano operativo 
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L’ Amministrazione ha attivato, nel tempo, 

materia di cultura della legalità. In particolare: ha approvato un Codice di comportamento dei 

dipendenti molto più restrittivo di quello approvato con il D.P.R. n. 62/2013; ha istituito, con 

coordinamento del Responsabile della trasparenza, la Rete dei Referenti per l’attuazione del D.Lgs. n. 

33/2013, atteso che la trasparenza e l’accessibilità totale sono strumenti indispensabili per attuare 

una efficace prevenzione della corruzione.

l’aggiornamento del Codice di comportamento. Nel processo di aggiornamento del Codice si ritiene 

importante tenere conto delle problematiche emerse nell’applicazione del PTPCT.

Un altro importante strumento che l’Amministrazione comunale potrebbe utilizzare per valutare “lo 

stato di salute della cultura di legalità” interna all’Ente sarebbe quello di somministrare a tutto il 

personale un questionario di valutazione del clima etico

Criticità e patologie 

La struttura, tenuto conto che il contenzioso che si instaura ogni anno contro l’Ente è superiore 

cause, necessita di percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali del 

personale. La formazione risulta altresì necessaria per 

del Comune ad assimilare una buona cultura dell'etica.

Nel corso del 2018 sono state adottate numerose soluzioni tecniche volte a migliorare la trasparenza 

dell’attività amministrativa.  

Nel 2019 è proseguito il processo di implementazione delle procedure informatizzate

proseguiranno anche nel 2019, sia 

attuazione del GDPR. 

MAPPATURA, PONDERAZIONE ED ANALISI DEI PROCESSI 

La metodologia adottata è quella di cui al P.N.A.

La mappatura e l’analisi dei processi/procedimenti è stata effettuata dal dirigente di ogni settore con i 

rispettivi collaboratori. 

A) MAPPATURA E ANALISI PROCESSI

1) Mappatura dei Processi/Procedimenti delle aree di rischio obbligatorie/generali e delle aree 

ulteriori di rischio specifiche individuate da ogni settore sulla base delle specifiche caratteristiche e 

funzioni svolte, come da schede contenute nel presente Piano.

2) Indice di valutazione della Probabilità

La probabilità di un evento di corruzione dipende da 6 fattori di tipo organizzativo, che ricorrono nel 

processo in cui l’evento di corruzione potrebbe aver luogo:

− la discrezionalità; 

− la rilevanza esterna; 

− la complessità; 
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, nel tempo,  una serie di iniziative volte a sensibilizzare il personale in 

materia di cultura della legalità. In particolare: ha approvato un Codice di comportamento dei 

dipendenti molto più restrittivo di quello approvato con il D.P.R. n. 62/2013; ha istituito, con 

coordinamento del Responsabile della trasparenza, la Rete dei Referenti per l’attuazione del D.Lgs. n. 

33/2013, atteso che la trasparenza e l’accessibilità totale sono strumenti indispensabili per attuare 

una efficace prevenzione della corruzione. A breve dovrebbero essere varate le nuove linee guida per 

l’aggiornamento del Codice di comportamento. Nel processo di aggiornamento del Codice si ritiene 

importante tenere conto delle problematiche emerse nell’applicazione del PTPCT.

nto che l’Amministrazione comunale potrebbe utilizzare per valutare “lo 

stato di salute della cultura di legalità” interna all’Ente sarebbe quello di somministrare a tutto il 

personale un questionario di valutazione del clima etico. 

a struttura, tenuto conto che il contenzioso che si instaura ogni anno contro l’Ente è superiore 

necessita di percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali del 

personale. La formazione risulta altresì necessaria per migliorare la capacità del sistema organizzativo 

del Comune ad assimilare una buona cultura dell'etica. 

sono state adottate numerose soluzioni tecniche volte a migliorare la trasparenza 

processo di implementazione delle procedure informatizzate

in materia di accesso civico che di protezione dei dati personali, in 

MAPPATURA, PONDERAZIONE ED ANALISI DEI PROCESSI  E DEGLI EVENTI RISCHIOSI

La metodologia adottata è quella di cui al P.N.A. 

La mappatura e l’analisi dei processi/procedimenti è stata effettuata dal dirigente di ogni settore con i 

A) MAPPATURA E ANALISI PROCESSI 

ocessi/Procedimenti delle aree di rischio obbligatorie/generali e delle aree 

ulteriori di rischio specifiche individuate da ogni settore sulla base delle specifiche caratteristiche e 

funzioni svolte, come da schede contenute nel presente Piano. 

i valutazione della Probabilità 

La probabilità di un evento di corruzione dipende da 6 fattori di tipo organizzativo, che ricorrono nel 

processo in cui l’evento di corruzione potrebbe aver luogo: 
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una serie di iniziative volte a sensibilizzare il personale in 

materia di cultura della legalità. In particolare: ha approvato un Codice di comportamento dei 

dipendenti molto più restrittivo di quello approvato con il D.P.R. n. 62/2013; ha istituito, con il 

coordinamento del Responsabile della trasparenza, la Rete dei Referenti per l’attuazione del D.Lgs. n. 

33/2013, atteso che la trasparenza e l’accessibilità totale sono strumenti indispensabili per attuare 

ve dovrebbero essere varate le nuove linee guida per 

l’aggiornamento del Codice di comportamento. Nel processo di aggiornamento del Codice si ritiene 

importante tenere conto delle problematiche emerse nell’applicazione del PTPCT. 

nto che l’Amministrazione comunale potrebbe utilizzare per valutare “lo 

stato di salute della cultura di legalità” interna all’Ente sarebbe quello di somministrare a tutto il 

a struttura, tenuto conto che il contenzioso che si instaura ogni anno contro l’Ente è superiore a 100 

necessita di percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali del 

migliorare la capacità del sistema organizzativo 

sono state adottate numerose soluzioni tecniche volte a migliorare la trasparenza 

processo di implementazione delle procedure informatizzate, che 

che di protezione dei dati personali, in 

DEGLI EVENTI RISCHIOSI 

La mappatura e l’analisi dei processi/procedimenti è stata effettuata dal dirigente di ogni settore con i 

ocessi/Procedimenti delle aree di rischio obbligatorie/generali e delle aree 

ulteriori di rischio specifiche individuate da ogni settore sulla base delle specifiche caratteristiche e 

La probabilità di un evento di corruzione dipende da 6 fattori di tipo organizzativo, che ricorrono nel 
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− il valore economico; 

− la frazionabilità; 

− l’efficacia dei controlli. 

A ciascun fattore è associata una domanda con un 

infine, è associato un punteggio (da 1 a 5), che consente di convertire ciascun fattore i

numerico.  Le domande ed i relativi punteggi sono le seguenti:

a) 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 

− E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (Regolamenti, direttive, circolari) 

− E' altamente discrezionale 

b) Rilevanza esterna – il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ammini

riferimento? 

− No, ha come destinatario finale un ufficio interno 

− Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento 

c) Complessità del processo – Si tratta di un processo complesso che compor

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

− No, il processo coinvolge una sola p.a. 

− Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 

− Si, il processo coinvolge più di 5 a

d) Valore economico – Qual 'è l'impatto economico del processo?

− Ha rilevanza esclusivamente interna 

− Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico 

- 3 

− Comporta l'attribuzione di 

appalto) - 5 

e) Frazionabilità del processo – Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 

una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate co

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

− No - 1 

− Si - 5 
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A ciascun fattore è associata una domanda con un set di risposte predeterminate. A ciascuna risposta, 

infine, è associato un punteggio (da 1 a 5), che consente di convertire ciascun fattore i

numerico.  Le domande ed i relativi punteggi sono le seguenti: 

Il processo è discrezionale? 

1 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Regolamenti, direttive, circolari) 

E' parzialmente vincolato solo dalla legge - 3 

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (Regolamenti, direttive, circolari) 

- 5 

il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ammini

No, ha come destinatario finale un ufficio interno - 2 

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento 

Si tratta di un processo complesso che compor

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

No, il processo coinvolge una sola p.a. - 1 

Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni - 3 

Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni - 5 

Qual 'è l'impatto economico del processo? 

Ha rilevanza esclusivamente interna - 1 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico 

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di 

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)? 
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di risposte predeterminate. A ciascuna risposta, 

infine, è associato un punteggio (da 1 a 5), che consente di convertire ciascun fattore in un valore 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Regolamenti, direttive, circolari) - 

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (Regolamenti, direttive, circolari) - 4 

il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento - 5 

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento 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 

considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 

mplessivamente, alla fine 
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f) Controlli – Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo  è 

adeguato a neutralizzare il rischio? 

− Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 

− Si, è molto efficace - 2 

− Si, per una percentuale approssimativa del 50% 

− Si, ma in minima parte - 4 

− No, il rischio rimane indifferente 

3) Indice di valutazione dell’ impatto

Secondo il P.N.A. gli eventi di corruzione possono 

quattro modi diversi, ed il P.N.A. individua quindi 4 

l’importanza (o gravità) dell’impatto di un evento di corruzio

− Impatto organizzativo (si tratta di un impatto di tipo “quantitativo”, perché dipende dal 

numero di persone che potrebbero attuare l’evento corruttivo all’interno dell’ente);

− Impatto economico (che è maggiore nel caso in cui all’interno dell’amministra

verificati eventi di corruzione); 

− Impatto reputazionale (che è influenzato dal modo in cui le notizie, su precedenti casi di 

corruzione, sono state fornite all’opinione pubblica dai giornali ); 

− Impatto organizzativo, economico e 

“peso organizzativo” dei soggetti che potrebbero attuare l’evento corruttivo all’interno dell’ente). 

A ciascuna modalità di impatto è dedicata una sola domanda, con un 

Come nel caso della probabilità, anche qui alle risposte è associato un punteggio (da 0 a 5), che 

consente di assegnare a tutte le modalità di impatto un valore numerico.  Le domande ed i relativi 

punteggi sono le seguenti: 

a) Impatto Organizzativo – Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 

organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della 

p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel

processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al 

personale impiegato nei servizi coinvolti)

− Fino a circa il 20% - 1 

− Fino a circa il 40% - 2 

− Fino a circa il 60% - 3  

− Fino a circa il 80% - 4 

− Fino a circa il 100% - 5 

b) Impatto economico – Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei 

Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate 
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Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo  è 

 

i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione - 1 

Si, per una percentuale approssimativa del 50% - 3 

No, il rischio rimane indifferente - 5 

3) Indice di valutazione dell’ impatto 

.A. gli eventi di corruzione possono colpire e danneggiare l’amministrazione pubblica in 

quattro modi diversi, ed il P.N.A. individua quindi 4 modalità di impatto, attraverso cui determinare la 

l’importanza (o gravità) dell’impatto di un evento di corruzione: 

(si tratta di un impatto di tipo “quantitativo”, perché dipende dal 

numero di persone che potrebbero attuare l’evento corruttivo all’interno dell’ente);

(che è maggiore nel caso in cui all’interno dell’amministra

(che è influenzato dal modo in cui le notizie, su precedenti casi di 

corruzione, sono state fornite all’opinione pubblica dai giornali );  

Impatto organizzativo, economico e sull’immagine (che è “qualitativo” e cresce in relazione al 

“peso organizzativo” dei soggetti che potrebbero attuare l’evento corruttivo all’interno dell’ente). 

A ciascuna modalità di impatto è dedicata una sola domanda, con un set di risposte predetermin

Come nel caso della probabilità, anche qui alle risposte è associato un punteggio (da 0 a 5), che 

consente di assegnare a tutte le modalità di impatto un valore numerico.  Le domande ed i relativi 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 

organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della 

p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel

processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al 

personale impiegato nei servizi coinvolti) 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei 

Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate 
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Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo  è 

e danneggiare l’amministrazione pubblica in 

, attraverso cui determinare la 

(si tratta di un impatto di tipo “quantitativo”, perché dipende dal 

numero di persone che potrebbero attuare l’evento corruttivo all’interno dell’ente); 

(che è maggiore nel caso in cui all’interno dell’amministrazione si siano già 

(che è influenzato dal modo in cui le notizie, su precedenti casi di 

(che è “qualitativo” e cresce in relazione al 

“peso organizzativo” dei soggetti che potrebbero attuare l’evento corruttivo all’interno dell’ente).  

di risposte predeterminate. 

Come nel caso della probabilità, anche qui alle risposte è associato un punteggio (da 0 a 5), che 

consente di assegnare a tutte le modalità di impatto un valore numerico.  Le domande ed i relativi 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 

organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della 

p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il 

processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei 

Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate 
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sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di 

evento o di tipologie analoghe? 

− No - 1 

− Si - 5 

c) Impatto Reputazionale – Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 

articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

− No - 0 

− Non ne abbiamo memoria 

− Si, sulla stampa locale - 2 

− Si, sulla stampa nazionale -

− SI, sulla stampa locale e nazionale 

− Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 

d) Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine 

dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bass

− A livello di addetto - 1 

− A livello di collaboratore o funzionario 

− A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione 

organizzativa - 3 

− A livello di dirigente di ufficio generale 

− A livello di capo dipartimen

B) MAPPATURA, PONDERAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Sulla base dei processi/procedimenti mappati, è stata effettuata la ponderazione e valutazione del 

livello di rischio, indicato con un punteggio, derivante dal calcolo effettua

nell’allegato 1 paragrafo B.1.2.2. del Piano Nazionale Anticorruzione, secondo il seguente calcolo:

− Probabilità – media dei punteggi da 2 a ) a  2 f)

− Impatto – media dei punteggi da 3 a) a  3 d)

− Valore del rischio – Media Proba

Conoscendo la probabilità di un evento di corruzione e la gravità del suo impatto, è possibile 

determinarne il livello di rischio. Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore della probabilità (

e il valore dell’impatto (I), per ottenere un valore complessivo, che esprime il 

dell’evento di corruzione (L = P x I). Il prodotto 

evento di corruzione in termini quantitativi e che dice

evento.  

Allora, L = P x I descrive il livello di rischio in termini di 
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isarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 

oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

- 1 

- 3  

SI, sulla stampa locale e nazionale - 4  

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale - 5 

Organizzativo, economico e sull'immagine – A quale livello può collocarsi il rischio 

dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

A livello di collaboratore o funzionario - 2 

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

A livello di dirigente di ufficio generale - 4 

A livello di capo dipartimento/Segretario generale - 5 

B) MAPPATURA, PONDERAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Sulla base dei processi/procedimenti mappati, è stata effettuata la ponderazione e valutazione del 

livello di rischio, indicato con un punteggio, derivante dal calcolo effettuato con lo strumento indicato 

nell’allegato 1 paragrafo B.1.2.2. del Piano Nazionale Anticorruzione, secondo il seguente calcolo:

media dei punteggi da 2 a ) a  2 f) 

media dei punteggi da 3 a) a  3 d) 

Media Probabilità*Media Impatto 

Conoscendo la probabilità di un evento di corruzione e la gravità del suo impatto, è possibile 

determinarne il livello di rischio. Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore della probabilità (

), per ottenere un valore complessivo, che esprime il 

). Il prodotto P x I è un numero che descrive il livello di rischio di un 

evento di corruzione in termini quantitativi e che dice quanto è grande il rischio generato da tale 

descrive il livello di rischio in termini di Quantità di rischio. 
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isarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 

A quale livello può collocarsi il rischio 

dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 

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

Sulla base dei processi/procedimenti mappati, è stata effettuata la ponderazione e valutazione del 

to con lo strumento indicato 

nell’allegato 1 paragrafo B.1.2.2. del Piano Nazionale Anticorruzione, secondo il seguente calcolo: 

Conoscendo la probabilità di un evento di corruzione e la gravità del suo impatto, è possibile 

determinarne il livello di rischio. Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore della probabilità (P) 

), per ottenere un valore complessivo, che esprime il livello di rischio (L) 

è un numero che descrive il livello di rischio di un 

il rischio generato da tale 
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La probabilità e l’impatto di un evento di corruzione dipendono da certe caratteristiche dei processi e 

degli uffici in cui l’evento potrebbe accadere: discrezionalità, valore economico, controlli, numero di 

persone dell’ufficio addette al processo, ruolo 

Quindi, l’analisi del rischio (determinando il livello di rischio degli eventi di corruzione), consente 

anche di individuare i processi, gli uffici e i soggetti maggiormente esposti al rischio di c

L’insieme dei possibili valori della Quantità di rischio

P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
' 

5 

4 

3 

2 

1 

   

   

   

 

Il Piano Nazionale non fornisce indicazioni per analizzare il rischio, oltre  quella di considerarlo una 

quantità numerica. Pertanto, per semplificare e facilitare il raffronto fra gli eventi di corruzione, può 

essere utile “raggruppare” i valori della mat

individuano un livello di rischio medio 

livello di rischio elevato.  

Questa “semplificazione” può essere operata utilizzando una 

livelli di rischio differenti, come quella riprodotta qui sotto: 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
' 

5 

4 

3 

2 
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La probabilità e l’impatto di un evento di corruzione dipendono da certe caratteristiche dei processi e 

degli uffici in cui l’evento potrebbe accadere: discrezionalità, valore economico, controlli, numero di 

persone dell’ufficio addette al processo, ruolo di soggetti che, nell’ufficio potrebbero attuare l’evento. 

Quindi, l’analisi del rischio (determinando il livello di rischio degli eventi di corruzione), consente 

anche di individuare i processi, gli uffici e i soggetti maggiormente esposti al rischio di c

Quantità di rischio è rappresentato nella matrice seguente:

5 10 15 20 

4 8 12 16 

3 6 9 12 

2 4 6 8 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

IMPATTO 

Il Piano Nazionale non fornisce indicazioni per analizzare il rischio, oltre  quella di considerarlo una 

quantità numerica. Pertanto, per semplificare e facilitare il raffronto fra gli eventi di corruzione, può 

essere utile “raggruppare” i valori della matrice indicando, con colori differenti, quali valori 

medio - basso, quali un livello di rischio rilevante

Questa “semplificazione” può essere operata utilizzando una Matrice del Rischio 

livelli di rischio differenti, come quella riprodotta qui sotto:  

5 10 15 20 

4 8 12 16 

3 6 

 

9 12 

2 4 6 8 
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La probabilità e l’impatto di un evento di corruzione dipendono da certe caratteristiche dei processi e 

degli uffici in cui l’evento potrebbe accadere: discrezionalità, valore economico, controlli, numero di 

di soggetti che, nell’ufficio potrebbero attuare l’evento. 

Quindi, l’analisi del rischio (determinando il livello di rischio degli eventi di corruzione), consente 

anche di individuare i processi, gli uffici e i soggetti maggiormente esposti al rischio di corruzione.  

è rappresentato nella matrice seguente: 

 25 

 20 

 15 

10 

5 

5 

Il Piano Nazionale non fornisce indicazioni per analizzare il rischio, oltre  quella di considerarlo una 

quantità numerica. Pertanto, per semplificare e facilitare il raffronto fra gli eventi di corruzione, può 

rice indicando, con colori differenti, quali valori 

rilevante e quali, infine, un 

del Rischio che prevede solo 3 

25  

 

20  

 

15  

 

10  
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Gli aggettivi “medio-basso”, “rilevante” e “elevato” descrivono non solo 

eventi di corruzione influiscono sull’organizzazione, in termini di entità e probabilità

causare. 

I tre colori della matrice del rischio (e gli aggettivi ad essi corrispondenti) denotano i diversi modi in 

cui un evento di corruzione può danneggiare un’organizzazione. 

AZIONI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le azioni e le misure di prevenzione della corruzione per il 

schede predisposte da ogni singolo Settore del Comune di Massa, con le modalità descritte nel 

precedente paragrafo.  

Per ogni misura sono indicate le modalità di 

modalità di effettuazione del monitoraggio, con la precisazione che laddove è indicato quale 

intervento “Applicazione della misura” è da intendersi che la verifica è effettuata dal 

sede di relazione, e dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

nell’ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa e attraverso l’attività ispettiva.

Oltre alle specifiche azioni previste per ogni Settore, distinte per tipologia di processo/procedimento e 

per tipologia di rischio, di seguito vengono riportate ulteriori misure e attività, a carattere generale, 

che hanno riflessi positivi sulla prevenzion

Le azioni e misure previste nel presente Piano sono state adeguatamente progettate tenendo conto 

delle indicazioni fornite dall’ANAC e dell’analisi delle attività e specificità dell’Ente. Le stesse sono 

sostenibili e verificabili. 

Le azioni previste nel Piano rispondono a due diverse tipologie di approccio combinate tra loro:

- quello basato sulle regole ovvero prevenire la corruzione attraverso i cosiddetti “controlli 

esterni” sul comportamento dei dipendenti pubblici che predilige regol

dettagliate come mezzo per ridurre le violazioni dell'integrità e prevenire la corruzione (Mappatura 

dei rischi, Codici di Comportamento, Whistleblowing ecc.);
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1 2 3 4 

1 2 3 4 

IMPATTO 

        

medio-basso  rilevante  

da 1 a 9  da 10 a 15  

basso”, “rilevante” e “elevato” descrivono non solo quanto, 

eventi di corruzione influiscono sull’organizzazione, in termini di entità e probabilità

I tre colori della matrice del rischio (e gli aggettivi ad essi corrispondenti) denotano i diversi modi in 

cui un evento di corruzione può danneggiare un’organizzazione.  

AZIONI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

e le misure di prevenzione della corruzione per il triennio 2019 - 2021

schede predisposte da ogni singolo Settore del Comune di Massa, con le modalità descritte nel 

Per ogni misura sono indicate le modalità di attuazione ed i relativi soggetti, nonché i tempi e le 

modalità di effettuazione del monitoraggio, con la precisazione che laddove è indicato quale 

intervento “Applicazione della misura” è da intendersi che la verifica è effettuata dal 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

nell’ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa e attraverso l’attività ispettiva.

Oltre alle specifiche azioni previste per ogni Settore, distinte per tipologia di processo/procedimento e 

per tipologia di rischio, di seguito vengono riportate ulteriori misure e attività, a carattere generale, 

che hanno riflessi positivi sulla prevenzione della corruzione.  

Le azioni e misure previste nel presente Piano sono state adeguatamente progettate tenendo conto 

delle indicazioni fornite dall’ANAC e dell’analisi delle attività e specificità dell’Ente. Le stesse sono 

zioni previste nel Piano rispondono a due diverse tipologie di approccio combinate tra loro:

uello basato sulle regole ovvero prevenire la corruzione attraverso i cosiddetti “controlli 

esterni” sul comportamento dei dipendenti pubblici che predilige regole e procedure formali e 

dettagliate come mezzo per ridurre le violazioni dell'integrità e prevenire la corruzione (Mappatura 

dei rischi, Codici di Comportamento, Whistleblowing ecc.); 
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5  

 

5  

 

 

   

 elevato 

 da 16 a 25 

quanto, ma anche come gli 

eventi di corruzione influiscono sull’organizzazione, in termini di entità e probabilità dei danni che può 

I tre colori della matrice del rischio (e gli aggettivi ad essi corrispondenti) denotano i diversi modi in 

2021 sono contenute nelle 

schede predisposte da ogni singolo Settore del Comune di Massa, con le modalità descritte nel 

attuazione ed i relativi soggetti, nonché i tempi e le 

modalità di effettuazione del monitoraggio, con la precisazione che laddove è indicato quale 

intervento “Applicazione della misura” è da intendersi che la verifica è effettuata dal Dirigente, in 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

nell’ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa e attraverso l’attività ispettiva.  

Oltre alle specifiche azioni previste per ogni Settore, distinte per tipologia di processo/procedimento e 

per tipologia di rischio, di seguito vengono riportate ulteriori misure e attività, a carattere generale, 

Le azioni e misure previste nel presente Piano sono state adeguatamente progettate tenendo conto 

delle indicazioni fornite dall’ANAC e dell’analisi delle attività e specificità dell’Ente. Le stesse sono 

zioni previste nel Piano rispondono a due diverse tipologie di approccio combinate tra loro: 

uello basato sulle regole ovvero prevenire la corruzione attraverso i cosiddetti “controlli 

e e procedure formali e 

dettagliate come mezzo per ridurre le violazioni dell'integrità e prevenire la corruzione (Mappatura 
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- quello basato sui valori ovvero p

cioè il controllo esercitato dai funzionari pubblici su se stessi. Questo approccio mira a stimolare la 

comprensione e l'applicazione quotidiana di valori etici 

Al fine di effettuare un valido monitoraggio sull’efficacia delle misure di prevenzione 

specifiche – previste dal Piano, vengono introdotti 

essere utilizzato dal Nucleo in sede di valutazione dei Dirigenti. 

Nei meccanismi di formazione, attuazione e controllo dei provvedimenti

In tale ambito è necessario attenersi alle seguenti azioni e misure:

• rispettare la distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale;

• rispettare l'ordine cronologico di p

• redigere gli atti con linguaggio chiaro 

nell’allegato “Linee guida per la comunicazione coordinata”

di Giunta comunale n. 4 del 20.1.2017 unitamente al

• prevedere la presenza di più dipendenti in occasione dello svolgimento di procedure o   

procedimenti  “sensibili”, anche se la responsabilità è affid

• distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità di adozione dell'atto finale, in modo tale 

che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti, l'istruttore proponente ed il 

responsabile del settore. Ciascun dirigente ha tuttavia la facoltà, nell'ambito delle proprie prerogative 

di organizzazione del lavoro e qualora dovesse risultare particolarmente difficoltosa la distinzione, di 

individuare altre modalità diverse da quelle ordinarie, idonee ad assicu

soprattutto se classificato a rischio, non veda un unico soggetto che ne cura l'intero iter dall'avvio al 

rilascio del provvedimento; 

• rispettare i termini del procedimento, evitando di procrastinare l’assunzione dell’atto sulla so

della scadenza del termine; 

• attestare da parte del responsabile dell'istruttoria e del responsabile dell'adozione dell'atto finale 

l'assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge n. 241 del 1990;

• motivare adeguatamente l'atto con particol

discrezionalità amministrativa e tecnica;

• assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione allegare e di 

valutazione delle offerte chiari ed adeguati.

• nelle procedure di cui all’art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 n.

l'affidamento dei contratti sotto soglia:

- assicurare l’applicazione delle Linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ed aggiornate a seguito dell’entrata in vigore del  

decreto correttivo;  
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ovvero promuovere l'integrità attraverso i cosiddetti “

cioè il controllo esercitato dai funzionari pubblici su se stessi. Questo approccio mira a stimolare la 

comprensione e l'applicazione quotidiana di valori etici ed a migliorare le competenze decisionali.

valido monitoraggio sull’efficacia delle misure di prevenzione 

previste dal Piano, vengono introdotti gli indicatori. Il risultato di detti indicatori potrà 

essere utilizzato dal Nucleo in sede di valutazione dei Dirigenti.  

meccanismi di formazione, attuazione e controllo dei provvedimenti 

In tale ambito è necessario attenersi alle seguenti azioni e misure: 

rispettare la distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale;

rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza, tranne priorità particolarmente motivate;

con linguaggio chiaro e comprensibile, avvalendosi delle indicazioni contenute 

“Linee guida per la comunicazione coordinata” – Allegato A) - approvato

di Giunta comunale n. 4 del 20.1.2017 unitamente al Piano di comunicazione del Comune di Massa

prevedere la presenza di più dipendenti in occasione dello svolgimento di procedure o   

procedimenti  “sensibili”, anche se la responsabilità è affidata ad un unico dipendente;

distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità di adozione dell'atto finale, in modo tale 

che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti, l'istruttore proponente ed il 

iascun dirigente ha tuttavia la facoltà, nell'ambito delle proprie prerogative 

di organizzazione del lavoro e qualora dovesse risultare particolarmente difficoltosa la distinzione, di 

individuare altre modalità diverse da quelle ordinarie, idonee ad assicurare che un procedimento, 

soprattutto se classificato a rischio, non veda un unico soggetto che ne cura l'intero iter dall'avvio al 

rispettare i termini del procedimento, evitando di procrastinare l’assunzione dell’atto sulla so

attestare da parte del responsabile dell'istruttoria e del responsabile dell'adozione dell'atto finale 

l'assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge n. 241 del 1990; 

motivare adeguatamente l'atto con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia 

discrezionalità amministrativa e tecnica; 

assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione allegare e di 

valutazione delle offerte chiari ed adeguati. 

art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 n.

l'affidamento dei contratti sotto soglia: 

assicurare l’applicazione delle Linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

a seguito dell’entrata in vigore del  D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 
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ddetti “controlli interni”, 

cioè il controllo esercitato dai funzionari pubblici su se stessi. Questo approccio mira a stimolare la 

competenze decisionali. 

valido monitoraggio sull’efficacia delle misure di prevenzione – generali e 

indicatori. Il risultato di detti indicatori potrà 

rispettare la distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale; 

rotocollo dell'istanza, tranne priorità particolarmente motivate; 

delle indicazioni contenute 

approvato con deliberazione 

Piano di comunicazione del Comune di Massa; 

prevedere la presenza di più dipendenti in occasione dello svolgimento di procedure o   

ata ad un unico dipendente; 

distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità di adozione dell'atto finale, in modo tale 

che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti, l'istruttore proponente ed il 

iascun dirigente ha tuttavia la facoltà, nell'ambito delle proprie prerogative 

di organizzazione del lavoro e qualora dovesse risultare particolarmente difficoltosa la distinzione, di 

rare che un procedimento, 

soprattutto se classificato a rischio, non veda un unico soggetto che ne cura l'intero iter dall'avvio al 

rispettare i termini del procedimento, evitando di procrastinare l’assunzione dell’atto sulla soglia 

attestare da parte del responsabile dell'istruttoria e del responsabile dell'adozione dell'atto finale 

are riguardo agli atti con cui si esercita ampia 

assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione allegare e di 

art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per 

assicurare l’applicazione delle Linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – c.d. 
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- introdurre, per gli affidamenti dirett

degli stessi (ad es. richiesta di almeno tre preventivi) 

artificiosi per rimanere al di sotto delle soglie previste;

- assicurare la par condicio dei concorrenti, definendo requisiti di partecipazione alle

valutazione delle offerte chiari ed adeguati e div

qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il 

riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite caratteristiche possedu

esclusiva da specifici beni, servizi o forniture;

- rispettare il principio di rotazione;

• vigilare sull’esecuzione dei contratti dell’Ente

pubblicare sul sito dell’Amministrazione trasparente la relativa documentazione nonché a redigere 

questionario concernente il monitoraggio della fase esecutiva del contratto 

tempistiche stabilite dal R.P.C.T. con 

• assicurare l’applicazione del Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Massa 

in materia di appalti pubblici;  

• procedere, almeno 4 mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni 

e servizi, all’indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dalla normativa vigente 

in materia e divieto di ricorso alla proroga del contratto. Il ricorso alla proroga è consentito nei soli casi 

previsti dalla normativa o nel caso in cui v

ritardo nell’indizione della gara da parte del responsabile del servizio interessato, di assicurare 

precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente;

• predisporre report periodici in cui siano rendicontati gli affidamenti diretti con relativo importo, i 

contratti prorogati e i contratti affidati in via d’urgenza e le relative motivazioni

modalità e delle tempistiche stabilite dal R.P.C.T. con proprio at

Nei controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Affidare i controlli, le verifiche e le ispezioni di competenza del Comune ad almeno due dipendenti 

abbinati secondo rotazione casuale. Ciascun dirigente ha tuttavia la facoltà, nell'ambito delle proprie 

prerogative di organizzazione del lavoro e qualora dovesse risultare particolarmente difficoltosa 

l'applicazione della direttiva in parola, di individuare altra modalità operative idonee ad assicurare che 

le suddette attività non siano omesse o artefatte o 

Rotazione del personale dirigente e con funzioni di responsabilità (P.O. e responsabili del 

procedimento) addetti alle aree a più elevato rischio. Criteri generali

In applicazione delle disposizioni della L. n. 190/2012 e delle indicazioni cont

pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del 

personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (titolari di posizione organizzativa 

e responsabili di procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. 

Le aree a cui si applica la norma, in via prioritaria, sono quelle obbligatorie, generali e specifiche il cui 

rischio risulta rilevante ed elevato. Gradualmente, anche nelle aree a rischio medio
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introdurre, per gli affidamenti diretti, misure di verifica dei prezzi offerti o 

degli stessi (ad es. richiesta di almeno tre preventivi) evitando in ogni caso il ricorso a frazionamenti 

artificiosi per rimanere al di sotto delle soglie previste; 

assicurare la par condicio dei concorrenti, definendo requisiti di partecipazione alle

valutazione delle offerte chiari ed adeguati e divieto di inserire negli atti di gara clausole dirette, in 

qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il 

riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite caratteristiche possedu

ifici beni, servizi o forniture; 

; 

vigilare sull’esecuzione dei contratti dell’Ente – fase ad alto rischio corruttivo 

pubblicare sul sito dell’Amministrazione trasparente la relativa documentazione nonché a redigere 

questionario concernente il monitoraggio della fase esecutiva del contratto secondo le modalità e le 

T. con proprio atto; 

assicurare l’applicazione del Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Massa 

procedere, almeno 4 mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni 

izi, all’indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dalla normativa vigente 

in materia e divieto di ricorso alla proroga del contratto. Il ricorso alla proroga è consentito nei soli casi 

previsti dalla normativa o nel caso in cui via sia una effettiva necessità, non imputabile in alcun modo al 

ritardo nell’indizione della gara da parte del responsabile del servizio interessato, di assicurare 

precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente; 

in cui siano rendicontati gli affidamenti diretti con relativo importo, i 

contratti prorogati e i contratti affidati in via d’urgenza e le relative motivazioni

modalità e delle tempistiche stabilite dal R.P.C.T. con proprio atto. 

Nei controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

Affidare i controlli, le verifiche e le ispezioni di competenza del Comune ad almeno due dipendenti 

abbinati secondo rotazione casuale. Ciascun dirigente ha tuttavia la facoltà, nell'ambito delle proprie 

rerogative di organizzazione del lavoro e qualora dovesse risultare particolarmente difficoltosa 

l'applicazione della direttiva in parola, di individuare altra modalità operative idonee ad assicurare che 

le suddette attività non siano omesse o artefatte o imparziali. 

Rotazione del personale dirigente e con funzioni di responsabilità (P.O. e responsabili del 

procedimento) addetti alle aree a più elevato rischio. Criteri generali 

In applicazione delle disposizioni della L. n. 190/2012 e delle indicazioni cont

pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del 

personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (titolari di posizione organizzativa 

operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. 

Le aree a cui si applica la norma, in via prioritaria, sono quelle obbligatorie, generali e specifiche il cui 

rischio risulta rilevante ed elevato. Gradualmente, anche nelle aree a rischio medio

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 -2021  

27 

meccanismi comparativi 

evitando in ogni caso il ricorso a frazionamenti 

assicurare la par condicio dei concorrenti, definendo requisiti di partecipazione alle gare e di 

ieto di inserire negli atti di gara clausole dirette, in 

qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il 

riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite caratteristiche possedute in via 

fase ad alto rischio corruttivo -  provvedendo a 

pubblicare sul sito dell’Amministrazione trasparente la relativa documentazione nonché a redigere il  

secondo le modalità e le 

assicurare l’applicazione del Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Massa – Carrara 

procedere, almeno 4 mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni 

izi, all’indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dalla normativa vigente 

in materia e divieto di ricorso alla proroga del contratto. Il ricorso alla proroga è consentito nei soli casi 

ia sia una effettiva necessità, non imputabile in alcun modo al 

ritardo nell’indizione della gara da parte del responsabile del servizio interessato, di assicurare 

in cui siano rendicontati gli affidamenti diretti con relativo importo, i 

contratti prorogati e i contratti affidati in via d’urgenza e le relative motivazioni, sulla base delle 

Affidare i controlli, le verifiche e le ispezioni di competenza del Comune ad almeno due dipendenti 

abbinati secondo rotazione casuale. Ciascun dirigente ha tuttavia la facoltà, nell'ambito delle proprie 

rerogative di organizzazione del lavoro e qualora dovesse risultare particolarmente difficoltosa 

l'applicazione della direttiva in parola, di individuare altra modalità operative idonee ad assicurare che 

Rotazione del personale dirigente e con funzioni di responsabilità (P.O. e responsabili del 

In applicazione delle disposizioni della L. n. 190/2012 e delle indicazioni contenute nel PNA, le 

pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del 

personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (titolari di posizione organizzativa 

operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione.  

Le aree a cui si applica la norma, in via prioritaria, sono quelle obbligatorie, generali e specifiche il cui 

rischio risulta rilevante ed elevato. Gradualmente, anche nelle aree a rischio medio-basso. 
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Tale rotazione rappresenta una misura di sicura importanza tra gli strumenti di prevenzione della 

corruzione. L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle 

procedure, infatti, riduce il rischio che possano c

utenti, fornitori e soggetti terzi in senso ampio, con il conseguente consolidarsi di situazioni di 

privilegio. 

La rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l’esigenza di assicurare il buon andamento

continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali 

necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con 

elevato contenuto tecnico. Pertanto non si deve dare luo

la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato 

contenuto tecnico (ad es: infungibilità derivante dall’appartenenza a categorie o a professionalità 

specifiche).  In questi casi è obbligatorio prevedere meccanismi di condivisione delle fasi 

procedimentali e segmentazione delle responsabilità.

La rotazione incontra dei limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti individuali dei dipendenti 

soggetti alla misura e ai diritti sindacali. Le misure di rotazione devono contemperare le esigenze di 

tutela oggettiva dell’amministrazione (il suo prestigio, la sua imparzialità, la sua funzionalità) con tali 

diritti. 

I criteri di rotazione devono essere previsti

trasferimento devono essere adeguatamente motivati.

Il presupposto di qualsiasi modalità di rotazione è comunque costituito dallo svolgimento di 

formazione ad hoc se necessaria, con adeguata a

dirigente neo incaricato che per i dipendenti, affinché questi acquisiscano le conoscenze e la perizia 

necessaria per lo svolgimento della nuova attività.

La rotazione del personale, attuata non 

l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, tenendo conto delle professionalità esistenti, dovrà 

essere effettuata sulla base dei seguenti criteri oggettivi generali, di cui deve essere data in

alle OO.SS.: 

1. coerenza con il curriculum e titolo di studio posseduto;

2. la durata dell’incarico non può essere di norma superiore a tre anni; alla scadenza del termine 

massimo l’incarico deve essere di regola affidato ad altro dipendente, a 

valutazione; 

3. il nuovo incarico non può avere ad oggetto ambiti di attività attribuiti nel triennio precedente;

4. il ricevimento da parte del Responsabile dell’Anticorruzione di n. 3 comunicazioni di situazioni di 

conflitto di interessi, anche potenziale ,puntualmente accertate, provenienti dallo stesso dirigente nel 

corso di un anno, costituisce indice di incompatibilità al mantenimento della posizione ricoperta.

Resta inteso che in caso di notizia formale di avvio di proced

del personale dipendente dirigenziale e non dirigenziale, e in caso di avvio di procedimento 

disciplinare per fatti di natura corruttiva, si applicano le disposizioni vigenti in materia.
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Tale rotazione rappresenta una misura di sicura importanza tra gli strumenti di prevenzione della 

corruzione. L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle 

procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed 

utenti, fornitori e soggetti terzi in senso ampio, con il conseguente consolidarsi di situazioni di 

La rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l’esigenza di assicurare il buon andamento

continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali 

necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con 

elevato contenuto tecnico. Pertanto non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano 

la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato 

contenuto tecnico (ad es: infungibilità derivante dall’appartenenza a categorie o a professionalità 

iche).  In questi casi è obbligatorio prevedere meccanismi di condivisione delle fasi 

procedimentali e segmentazione delle responsabilità. 

La rotazione incontra dei limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti individuali dei dipendenti 

alla misura e ai diritti sindacali. Le misure di rotazione devono contemperare le esigenze di 

tutela oggettiva dell’amministrazione (il suo prestigio, la sua imparzialità, la sua funzionalità) con tali 

I criteri di rotazione devono essere previsti nei PTPCT e nei successivi atti attuativi e i provvedimenti di 

trasferimento devono essere adeguatamente motivati. 

Il presupposto di qualsiasi modalità di rotazione è comunque costituito dallo svolgimento di 

formazione ad hoc se necessaria, con adeguata attività preparatoria di affiancamento, sia per il 

dirigente neo incaricato che per i dipendenti, affinché questi acquisiscano le conoscenze e la perizia 

necessaria per lo svolgimento della nuova attività. 

La rotazione del personale, attuata non acriticamente ma in modo tale comunque da garantire 

l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, tenendo conto delle professionalità esistenti, dovrà 

essere effettuata sulla base dei seguenti criteri oggettivi generali, di cui deve essere data in

1. coerenza con il curriculum e titolo di studio posseduto; 

2. la durata dell’incarico non può essere di norma superiore a tre anni; alla scadenza del termine 

massimo l’incarico deve essere di regola affidato ad altro dipendente, a prescindere dall’esito della 

3. il nuovo incarico non può avere ad oggetto ambiti di attività attribuiti nel triennio precedente;

4. il ricevimento da parte del Responsabile dell’Anticorruzione di n. 3 comunicazioni di situazioni di 

di interessi, anche potenziale ,puntualmente accertate, provenienti dallo stesso dirigente nel 

corso di un anno, costituisce indice di incompatibilità al mantenimento della posizione ricoperta.

Resta inteso che in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale per fatti corruttivi a carico 

del personale dipendente dirigenziale e non dirigenziale, e in caso di avvio di procedimento 

disciplinare per fatti di natura corruttiva, si applicano le disposizioni vigenti in materia.
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Tale rotazione rappresenta una misura di sicura importanza tra gli strumenti di prevenzione della 

corruzione. L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle 

rearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed 

utenti, fornitori e soggetti terzi in senso ampio, con il conseguente consolidarsi di situazioni di 

La rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l’esigenza di assicurare il buon andamento e la 

continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali 

necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con 

go a misure di rotazione se esse comportano 

la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato 

contenuto tecnico (ad es: infungibilità derivante dall’appartenenza a categorie o a professionalità 

iche).  In questi casi è obbligatorio prevedere meccanismi di condivisione delle fasi 

La rotazione incontra dei limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti individuali dei dipendenti 

alla misura e ai diritti sindacali. Le misure di rotazione devono contemperare le esigenze di 

tutela oggettiva dell’amministrazione (il suo prestigio, la sua imparzialità, la sua funzionalità) con tali 

e nei successivi atti attuativi e i provvedimenti di 

Il presupposto di qualsiasi modalità di rotazione è comunque costituito dallo svolgimento di 

ttività preparatoria di affiancamento, sia per il 

dirigente neo incaricato che per i dipendenti, affinché questi acquisiscano le conoscenze e la perizia 

acriticamente ma in modo tale comunque da garantire 

l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, tenendo conto delle professionalità esistenti, dovrà 

essere effettuata sulla base dei seguenti criteri oggettivi generali, di cui deve essere data informazione 

2. la durata dell’incarico non può essere di norma superiore a tre anni; alla scadenza del termine 

prescindere dall’esito della 

3. il nuovo incarico non può avere ad oggetto ambiti di attività attribuiti nel triennio precedente; 

4. il ricevimento da parte del Responsabile dell’Anticorruzione di n. 3 comunicazioni di situazioni di 

di interessi, anche potenziale ,puntualmente accertate, provenienti dallo stesso dirigente nel 

corso di un anno, costituisce indice di incompatibilità al mantenimento della posizione ricoperta. 

imento penale per fatti corruttivi a carico 

del personale dipendente dirigenziale e non dirigenziale, e in caso di avvio di procedimento 

disciplinare per fatti di natura corruttiva, si applicano le disposizioni vigenti in materia. 
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Alla fine dell’anno 2015 l’Amministrazione, con la deliberazione

effettuato un profondo processo riorganizzativo che ha determinato di fatto la rotazione dei dirigenti 

attraverso la redistribuzione dei servizi e l’adozione di  nuovi decreti sindacali. 

Nel corso del 2016 è iniziata la procedura finalizzata all’assegnazione degli incarichi di p.o. sulla base 

della deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 30.01.2016, che prevede “la rotazione degli incarichi, 

con la sola eccezione delle figure infungibili o per quelle per le quali sussis

per non realizzare la rotazione in ragione delle particolarità dell'ente, da indicare specificatamente”. 

Alla fine dell’anno 2016 l’Amministrazione, con deliberazione di G.C. n. 301 del 23.11.2016, ha 

provveduto ad una ulteriore riorganizzazione con una parziale riassegnazione delle competenze e con 

l’adozione dei relativi decreti di incarico a tutti i dirigenti.

Nel corso del 2017 sono state attuate, da parte dei Dirigenti, procedure per l’attribuzione delle 

posizioni organizzative, che hanno portato, in alcuni casi, ad una diversa attribuzione delle stesse ed 

una diversa riorganizzazione del servizio stesso ( vedi il servizio Farmacie per il quale è stato 

predisposto un apposito Regolamento).

Nel corso del 2019 si procederà all

di operare anche una parziale rotazione del personale dirigenziale e non.

In ogni caso, qualora in alcuni Settori/servizi

sopra richiamati, è bene attuare misure 

titolo esemplificativo: 

1. l’elevazione degli standard di trasparenza (interna ed esterna);

2. l’articolazione delle competenze (così detta “segregazione” d

la concentrazione di più mansioni e compiti su un unico soggetto, individuando referenti differenziati 

per: 

a) diverse fasi dell’istruttoria e gli accertamenti sul campo;

b) l’adozione della proposta di decisione (a 

dirigente); 

c) l’adozione della decisione vera e propria (a cura del dirigente o di una posizione organizzativa, 

distinti dal responsabile del procedimento);

d) l’attuazione della decisione; 

e) l’effettuazione dei controlli; 

3. l’organizzazione delle attività per gruppi di lavoro, in modo da far scattare compartecipazione e 

controllo reciproco (ambientale) sulle questioni critiche (a tal fine, può tornare utile anche 

l’affiancamento di un funzionario aggiun

I Dirigenti, per quanto di competenza, dovranno dare conto delle eventuali misure alternative 

adottate. 

Gestione delle presenze del personale
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l’Amministrazione, con la deliberazione di G.C. n. 338 del 12.11.2015, ha 

effettuato un profondo processo riorganizzativo che ha determinato di fatto la rotazione dei dirigenti 

attraverso la redistribuzione dei servizi e l’adozione di  nuovi decreti sindacali.  

rocedura finalizzata all’assegnazione degli incarichi di p.o. sulla base 

della deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 30.01.2016, che prevede “la rotazione degli incarichi, 

con la sola eccezione delle figure infungibili o per quelle per le quali sussistano comunque validi motivi 

per non realizzare la rotazione in ragione delle particolarità dell'ente, da indicare specificatamente”. 

Alla fine dell’anno 2016 l’Amministrazione, con deliberazione di G.C. n. 301 del 23.11.2016, ha 

e riorganizzazione con una parziale riassegnazione delle competenze e con 

l’adozione dei relativi decreti di incarico a tutti i dirigenti. 

Nel corso del 2017 sono state attuate, da parte dei Dirigenti, procedure per l’attribuzione delle 

tive, che hanno portato, in alcuni casi, ad una diversa attribuzione delle stesse ed 

una diversa riorganizzazione del servizio stesso ( vedi il servizio Farmacie per il quale è stato 

predisposto un apposito Regolamento). 

Nel corso del 2019 si procederà alla riorganizzazione dei Settori e dei Servizi dell’Ente che consentirà 

di operare anche una parziale rotazione del personale dirigenziale e non. 

In ogni caso, qualora in alcuni Settori/servizi non si possa procedere alla rotazione per i limiti oggettivi 

misure alternative efficaci a prevenire fenomeni corruttivi, quali, a 

1. l’elevazione degli standard di trasparenza (interna ed esterna); 

2. l’articolazione delle competenze (così detta “segregazione” delle funzioni), che consente di evitare 

la concentrazione di più mansioni e compiti su un unico soggetto, individuando referenti differenziati 

a) diverse fasi dell’istruttoria e gli accertamenti sul campo; 

b) l’adozione della proposta di decisione (a cura del responsabile di procedimento distinto dal 

c) l’adozione della decisione vera e propria (a cura del dirigente o di una posizione organizzativa, 

distinti dal responsabile del procedimento); 

3. l’organizzazione delle attività per gruppi di lavoro, in modo da far scattare compartecipazione e 

controllo reciproco (ambientale) sulle questioni critiche (a tal fine, può tornare utile anche 

l’affiancamento di un funzionario aggiuntivo all’istruttore principale). 

I Dirigenti, per quanto di competenza, dovranno dare conto delle eventuali misure alternative 

Gestione delle presenze del personale 
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di G.C. n. 338 del 12.11.2015, ha 

effettuato un profondo processo riorganizzativo che ha determinato di fatto la rotazione dei dirigenti 

rocedura finalizzata all’assegnazione degli incarichi di p.o. sulla base 

della deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 30.01.2016, che prevede “la rotazione degli incarichi, 

tano comunque validi motivi 

per non realizzare la rotazione in ragione delle particolarità dell'ente, da indicare specificatamente”.  

Alla fine dell’anno 2016 l’Amministrazione, con deliberazione di G.C. n. 301 del 23.11.2016, ha 

e riorganizzazione con una parziale riassegnazione delle competenze e con 

Nel corso del 2017 sono state attuate, da parte dei Dirigenti, procedure per l’attribuzione delle 

tive, che hanno portato, in alcuni casi, ad una diversa attribuzione delle stesse ed 

una diversa riorganizzazione del servizio stesso ( vedi il servizio Farmacie per il quale è stato 

a riorganizzazione dei Settori e dei Servizi dell’Ente che consentirà 

non si possa procedere alla rotazione per i limiti oggettivi 

efficaci a prevenire fenomeni corruttivi, quali, a 

elle funzioni), che consente di evitare 

la concentrazione di più mansioni e compiti su un unico soggetto, individuando referenti differenziati 

cura del responsabile di procedimento distinto dal 

c) l’adozione della decisione vera e propria (a cura del dirigente o di una posizione organizzativa, 

3. l’organizzazione delle attività per gruppi di lavoro, in modo da far scattare compartecipazione e 

controllo reciproco (ambientale) sulle questioni critiche (a tal fine, può tornare utile anche 

I Dirigenti, per quanto di competenza, dovranno dare conto delle eventuali misure alternative 
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La gestione delle presenze del personale costituisce potenzialmente attività a ri

L’omesso controllo sull’attività di rilevazione della presenza del personale sia a livello decentrato che 

centrale può, infatti, favorire comportamenti illeciti quali lo scambio di cartellini, l’effettuazione di ore 

straordinarie di lavoro non preventivamente autorizzate e il non corretto inserimento di timbrature 

da parte dei dipendenti. È pertanto richiesto ai Dirigenti responsabili delle strutture dell’Ente un 

puntuale controllo circa tale criticità. Si ricorda che il personale attesta 

utilizzando il proprio badge e che, ai sensi del T.U. sul pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001), «si 

applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento» relativamente alla «falsa attestazione 

della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre 

modalità fraudolente,  ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione 

medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia»

Astensione in caso di conflitto di interessi 

L'art. 6-bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012, stabilisce che il 

Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitti di 

interessi,segnalando ogni eventuale situazione anche potenziale.

La disposizione in argomento, come precisato dal P.N.A. (ALL. 1, PAR. B

prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare 

dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio delle 

funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati e 

i contro interessati e va coordinata con le disposizioni del D.P.R 16 aprile 2013 n.62 

comportamento dei dipendenti pubblici 

comprende una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile 

conflitto di interessi e include anche una clausola di carattere generale in riferimento ad ogni altro 

caso in cui esistano “gravi ragioni d

Il personale che si trovi in conflitto di interessi, anche potenziale, lo comunica immediatamente per 

iscritto. 

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente di riferimento, il quale deve valutare 

le circostante al fine di non ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione. Qualora il conflitto 

riguardi il Dirigente la segnalazione va fatta al RPCT che valuta le iniziative da assumere. Il Dirigente o 

il RPCT comunica per iscritto al personale interessato la propri

copia della comunicazione viene inviata al Settore personale per l’archiviazione nel fascicolo 

personale del dipendente ed al RPCT.

Codice di comportamento dei dipendenti

Tra le misure trasversali finalizzate alla prevenzione della corruzione del 

disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti, adottato dal Comune di Massa con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 22.02.2014, la cui vio

responsabilità disciplinare. 
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La gestione delle presenze del personale costituisce potenzialmente attività a ri

L’omesso controllo sull’attività di rilevazione della presenza del personale sia a livello decentrato che 

centrale può, infatti, favorire comportamenti illeciti quali lo scambio di cartellini, l’effettuazione di ore 

o non preventivamente autorizzate e il non corretto inserimento di timbrature 

da parte dei dipendenti. È pertanto richiesto ai Dirigenti responsabili delle strutture dell’Ente un 

puntuale controllo circa tale criticità. Si ricorda che il personale attesta la propria presenza in servizio 

utilizzando il proprio badge e che, ai sensi del T.U. sul pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001), «si 

applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento» relativamente alla «falsa attestazione 

zio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre 

modalità fraudolente,  ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione 

medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia» 

caso di conflitto di interessi – Art. 6-bis della l. 241/1990. 

bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012, stabilisce che il 

Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitti di 

interessi,segnalando ogni eventuale situazione anche potenziale. 

La disposizione in argomento, come precisato dal P.N.A. (ALL. 1, PAR. B.6), persegue una finalità di 

prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare 

dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio delle 

sse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati e 

i contro interessati e va coordinata con le disposizioni del D.P.R 16 aprile 2013 n.62 

comportamento dei dipendenti pubblici – ed in particolare con la disposiz

comprende una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile 

conflitto di interessi e include anche una clausola di carattere generale in riferimento ad ogni altro 

i convenienza”. 

Il personale che si trovi in conflitto di interessi, anche potenziale, lo comunica immediatamente per 

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente di riferimento, il quale deve valutare 

di non ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione. Qualora il conflitto 

riguardi il Dirigente la segnalazione va fatta al RPCT che valuta le iniziative da assumere. Il Dirigente o 

il RPCT comunica per iscritto al personale interessato la propria decisione in merito. Contestualmente 

copia della comunicazione viene inviata al Settore personale per l’archiviazione nel fascicolo 

personale del dipendente ed al RPCT. 

Codice di comportamento dei dipendenti 

Tra le misure trasversali finalizzate alla prevenzione della corruzione del PTPCT

disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti, adottato dal Comune di Massa con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 22.02.2014, la cui violazione costituisce fonte di 
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La gestione delle presenze del personale costituisce potenzialmente attività a rischio corruttivo. 

L’omesso controllo sull’attività di rilevazione della presenza del personale sia a livello decentrato che 

centrale può, infatti, favorire comportamenti illeciti quali lo scambio di cartellini, l’effettuazione di ore 

o non preventivamente autorizzate e il non corretto inserimento di timbrature 

da parte dei dipendenti. È pertanto richiesto ai Dirigenti responsabili delle strutture dell’Ente un 

la propria presenza in servizio 

utilizzando il proprio badge e che, ai sensi del T.U. sul pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001), «si 

applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento» relativamente alla «falsa attestazione 

zio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre 

modalità fraudolente,  ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione 

bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012, stabilisce che il 

Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitti di 

.6), persegue una finalità di 

prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare 

dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio delle 

sse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati e 

i contro interessati e va coordinata con le disposizioni del D.P.R 16 aprile 2013 n.62 – Codice di 

ed in particolare con la disposizione dell'art.7 che 

comprende una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile 

conflitto di interessi e include anche una clausola di carattere generale in riferimento ad ogni altro 

Il personale che si trovi in conflitto di interessi, anche potenziale, lo comunica immediatamente per 

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente di riferimento, il quale deve valutare 

di non ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione. Qualora il conflitto 

riguardi il Dirigente la segnalazione va fatta al RPCT che valuta le iniziative da assumere. Il Dirigente o 

a decisione in merito. Contestualmente 

copia della comunicazione viene inviata al Settore personale per l’archiviazione nel fascicolo 

PTPCT rientrano anche le 

disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti, adottato dal Comune di Massa con 

lazione costituisce fonte di 
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Per quanto afferisce le procedure e gli obblighi in materia di codice di comportamento e 

responsabilità disciplinare, si rimanda al relativo Codice.

I Dirigenti informano il RPCT circa l'osservanza 

settore, nell'ambito della relazione che devono presentare 

attuazione delle previsioni del PTPCT

Di seguito sono indicate norme ulteriori

previste nel codice di  comportamento:

o I dipendenti usano a fini esclusivamente d’interesse pubblico le informazioni di cui dispongono per 

ragioni di ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento 

dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine dell’Ente. 

o Il personale che non veste la divisa si presenta in servizio, avendo cura della propria persona, con 

un abbigliamento decoroso e consono alle mansioni da svolgere.

o Il personale non porta in ufficio animali domestici.

o Il personale deve comunicare al proprio D

stato di avanzamento di tutte le pratiche assegnate.

o Il personale non può esimersi dal partecipare all’attività formativa.

o Il personale non lascia incustoditi documenti cartacei e informatici relati

assegnate. 

o Il personale, nell’esercizio delle proprie funzioni, non è autorizzato ad intrattenere rapporti diretti 

con i mezzi di comunicazione, a rilasciare dichiarazioni o interviste, in quanto tali rapporti sono 

intrattenuti dalla struttura funzionalmente preposta.

o Il personale non espone negli uffici materiale di natura pubblicitaria che possa denotare una 

mancanza di imparzialità nell’esercizio delle proprie funzioni.

o Il personale non espone in ufficio materiale di propaganda politi

o Il personale si impegna attivamente sul luogo di lavoro per l’effettuazione della raccolta 

differenziata del materiale di scarto della propria attività lavorativa.

o Il personale, che svolge attività a contatto con l’utenza, deve mantenere,

un comportamento corretto e collaborativo con i colleghi evitando discussioni ed alterchi.

o Il personale è tenuto, nei rapporti di comunicazione con l’utenza, ad utilizzare, ove possibile, 

prioritariamente la Posta Elettronica 

ordinaria e raccomandata. 

Pantouflage – Revolving doors 

L’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001 dispone che i dipendenti che negli ultimi tre anni di 

servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, non possano svolgere 

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività del Comune stesso svolta a

medesimi poteri. L’art. 21 del D.LGS. 8 aprile 2013, n. 39 ha esteso il divieto ai soggetti titolari di uno 
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Per quanto afferisce le procedure e gli obblighi in materia di codice di comportamento e 

responsabilità disciplinare, si rimanda al relativo Codice. 

circa l'osservanza del Codice da parte del personale assegnato al proprio 

settore, nell'ambito della relazione che devono presentare annualmente 

PTPCT o segnalano tempestivamente ogni inosservanza

orme ulteriori cui i dipendenti devono attenersi,

comportamento: 

usano a fini esclusivamente d’interesse pubblico le informazioni di cui dispongono per 

ragioni di ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento 

dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine dell’Ente.  

personale che non veste la divisa si presenta in servizio, avendo cura della propria persona, con 

un abbigliamento decoroso e consono alle mansioni da svolgere. 

Il personale non porta in ufficio animali domestici. 

Il personale deve comunicare al proprio Dirigente, in caso di programmata assenza dal servizio, lo 

stato di avanzamento di tutte le pratiche assegnate. 

Il personale non può esimersi dal partecipare all’attività formativa. 

Il personale non lascia incustoditi documenti cartacei e informatici relati

Il personale, nell’esercizio delle proprie funzioni, non è autorizzato ad intrattenere rapporti diretti 

con i mezzi di comunicazione, a rilasciare dichiarazioni o interviste, in quanto tali rapporti sono 

ruttura funzionalmente preposta. 

Il personale non espone negli uffici materiale di natura pubblicitaria che possa denotare una 

mancanza di imparzialità nell’esercizio delle proprie funzioni. 

Il personale non espone in ufficio materiale di propaganda politica o elettorale. 

Il personale si impegna attivamente sul luogo di lavoro per l’effettuazione della raccolta 

differenziata del materiale di scarto della propria attività lavorativa. 

Il personale, che svolge attività a contatto con l’utenza, deve mantenere, in presenza del pubblico, 

un comportamento corretto e collaborativo con i colleghi evitando discussioni ed alterchi.

Il personale è tenuto, nei rapporti di comunicazione con l’utenza, ad utilizzare, ove possibile, 

prioritariamente la Posta Elettronica Certificata (PEC), in sostituzione delle comunicazioni tramite posta 

ter, del D.Lgs.165/2001 dispone che i dipendenti che negli ultimi tre anni di 

autoritativi o negoziali per conto del Comune, non possano svolgere 

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività del Comune stesso svolta a

L’art. 21 del D.LGS. 8 aprile 2013, n. 39 ha esteso il divieto ai soggetti titolari di uno 
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Per quanto afferisce le procedure e gli obblighi in materia di codice di comportamento e 

del Codice da parte del personale assegnato al proprio 

in ordine all’avvenuta 

o segnalano tempestivamente ogni inosservanza. 

cui i dipendenti devono attenersi, rispetto a quelle già 

usano a fini esclusivamente d’interesse pubblico le informazioni di cui dispongono per 

ragioni di ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento 

personale che non veste la divisa si presenta in servizio, avendo cura della propria persona, con 

irigente, in caso di programmata assenza dal servizio, lo 

Il personale non lascia incustoditi documenti cartacei e informatici relativi a pratiche a lui 

Il personale, nell’esercizio delle proprie funzioni, non è autorizzato ad intrattenere rapporti diretti 

con i mezzi di comunicazione, a rilasciare dichiarazioni o interviste, in quanto tali rapporti sono 

Il personale non espone negli uffici materiale di natura pubblicitaria che possa denotare una 

ca o elettorale.  

Il personale si impegna attivamente sul luogo di lavoro per l’effettuazione della raccolta 

in presenza del pubblico, 

un comportamento corretto e collaborativo con i colleghi evitando discussioni ed alterchi. 

Il personale è tenuto, nei rapporti di comunicazione con l’utenza, ad utilizzare, ove possibile, 

Certificata (PEC), in sostituzione delle comunicazioni tramite posta 

ter, del D.Lgs.165/2001 dispone che i dipendenti che negli ultimi tre anni di 

autoritativi o negoziali per conto del Comune, non possano svolgere 

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività del Comune stesso svolta attraverso i 

L’art. 21 del D.LGS. 8 aprile 2013, n. 39 ha esteso il divieto ai soggetti titolari di uno 
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degli incarichi di cui al medesimo decreto e ai soggetti esterni con i quali l’amministrazione stabilisce 

un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo

dell’incarico. 

o In base alle citate disposizioni, nella stesura dei bandi di gara o negli atti prodomici agli affidamenti, 

anche mediante procedura negoziata,deve essere inserita la condizio

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o 

negoziali per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio. Tale limite opera per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto con il Comune;

o Ogni contraente e appaltatore dell’ente, all’atto della stipulazione del contratto deve rendere una 

dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di 

collaborazione vietati a norma del comma 16

veridicità di tutte le suddette dichiarazioni;

o Per i soggetti nei confronti de

soggettiva di cui sopra, il dirigente competente deve disporre l’esclusione

affidamento; 

o Nei contratti di assunzione del personale e negli atti di incarico deve esse

prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto con il Comune nei confronti dei destinatari di 

provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente o 

cessato dal servizio; 

o Alla cessazione del rapporto ciascun Dirigente segnala ai dipendenti o incaricati cessati che negli 

ultimi tre anni abbiano esercitato poteri autoritativi o negozia

contenuta nell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2013 o nell’art. 21

o Qualora sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16

165/2001 e nell’art. 21 del D.Lgs. 39/2013, il Dirigente che ha accertato la violazione ne dà

informazione al R.P.C. affinché sia avviata una azione giudiziale diretta ad ottenere il risarcimento del 

danno nei confronti degli ex dipendenti o incaricati.

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi e nomine (D.Lgs. n. 39/2013)

Nell’ambito delle disposizioni della legge n. 190/2012, in attuazione della delega prevista dall’articolo 

1 comma 49 e 50, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 39/2013, in vigore dal 4 maggio 2013

recante il titolo “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 

e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

Il Decreto innanzi citato prevede fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di carattere generale 

che riguardano, sotto il profilo soggettivo, tutte le pubbliche amministrazioni compresi i Comuni.

Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 17 del Decreto, 

violazione di quanto ivi previsto e i relativi contratti sono nulli e che, ai sensi dell’art. 19, lo 
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degli incarichi di cui al medesimo decreto e ai soggetti esterni con i quali l’amministrazione stabilisce 

nato o autonomo. Il divieto si applica a far data dalla cessazione 

In base alle citate disposizioni, nella stesura dei bandi di gara o negli atti prodomici agli affidamenti, 

anche mediante procedura negoziata,deve essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o 

medesimo negli ultimi tre anni di servizio. Tale limite opera per il 

ione del rapporto con il Comune; 

Ogni contraente e appaltatore dell’ente, all’atto della stipulazione del contratto deve rendere una 

del DPR 445/2000, circa l’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di 

collaborazione vietati a norma del comma 16-ter dell’art. 53 d.lgs. 165/2001 e smi.L’ente verifica la 

veridicità di tutte le suddette dichiarazioni; 

Per i soggetti nei confronti dei quali emerga, a seguito di controlli, il verificarsi della condizione 

soggettiva di cui sopra, il dirigente competente deve disporre l’esclusione

Nei contratti di assunzione del personale e negli atti di incarico deve essere inserita la clausola che 

prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto con il Comune nei confronti dei destinatari di 

tratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente o 

Alla cessazione del rapporto ciascun Dirigente segnala ai dipendenti o incaricati cessati che negli 

ultimi tre anni abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, la disciplina 

ter del D.Lgs. 165/2013 o nell’art. 21 del D.LGS. 8 aprile 2013, n.39;

Qualora sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16

. 21 del D.Lgs. 39/2013, il Dirigente che ha accertato la violazione ne dà

informazione al R.P.C. affinché sia avviata una azione giudiziale diretta ad ottenere il risarcimento del 

danno nei confronti degli ex dipendenti o incaricati. 

ompatibilità di incarichi e nomine (D.Lgs. n. 39/2013) 

Nell’ambito delle disposizioni della legge n. 190/2012, in attuazione della delega prevista dall’articolo 

1 comma 49 e 50, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 39/2013, in vigore dal 4 maggio 2013

recante il titolo “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 

e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

Decreto innanzi citato prevede fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di carattere generale 

che riguardano, sotto il profilo soggettivo, tutte le pubbliche amministrazioni compresi i Comuni.

Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 17 del Decreto, gli atti di conferimento di incarichi adottati in 

violazione di quanto ivi previsto e i relativi contratti sono nulli e che, ai sensi dell’art. 19, lo 
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degli incarichi di cui al medesimo decreto e ai soggetti esterni con i quali l’amministrazione stabilisce 

. Il divieto si applica a far data dalla cessazione 

In base alle citate disposizioni, nella stesura dei bandi di gara o negli atti prodomici agli affidamenti, 

ne soggettiva di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o 

medesimo negli ultimi tre anni di servizio. Tale limite opera per il 

Ogni contraente e appaltatore dell’ente, all’atto della stipulazione del contratto deve rendere una 

del DPR 445/2000, circa l’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di 

d.lgs. 165/2001 e smi.L’ente verifica la 

i quali emerga, a seguito di controlli, il verificarsi della condizione 

soggettiva di cui sopra, il dirigente competente deve disporre l’esclusione dalle procedure di 

re inserita la clausola che 

prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto con il Comune nei confronti dei destinatari di 

tratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente o incaricato 

Alla cessazione del rapporto ciascun Dirigente segnala ai dipendenti o incaricati cessati che negli 

li per conto del Comune, la disciplina 

del D.LGS. 8 aprile 2013, n.39; 

Qualora sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

. 21 del D.Lgs. 39/2013, il Dirigente che ha accertato la violazione ne dà 

informazione al R.P.C. affinché sia avviata una azione giudiziale diretta ad ottenere il risarcimento del 

Nell’ambito delle disposizioni della legge n. 190/2012, in attuazione della delega prevista dall’articolo 

1 comma 49 e 50, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 39/2013, in vigore dal 4 maggio 2013, 

recante il titolo “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 

Decreto innanzi citato prevede fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di carattere generale 

che riguardano, sotto il profilo soggettivo, tutte le pubbliche amministrazioni compresi i Comuni. 

gli atti di conferimento di incarichi adottati in 

violazione di quanto ivi previsto e i relativi contratti sono nulli e che, ai sensi dell’art. 19, lo 
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svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità previste comporta la decadenza 

dell’incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Più precisamente l’ambito di applicazione del D.Lgs. 39/2013 per il Comune riguarda i casi di 

attribuzione di incarichi amministrativi di vertice, di attribuzione di incarichi dirigenziali e di altri 

eventuali incarichi di competenza del Sindaco.

L’articolo 20 del medesimo decreto stabilisce al comma 1 che “all’atto del conferimento dell’incarico 

l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al 

presente decreto” e al comma 2 che “nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una 

dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto”, 

prevedendo che tali dichiarazioni siano pubblicate sul sit

conferisce l’incarico. 

 Si ritiene opportuno definire le modalità procedurali volte a garantire il rispetto dell’obbligo di 

acquisizione delle dichiarazioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui

D.Lgs. 39/2013 che devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47 e 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

Restano ferme le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di cui all’art. 53

del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 

• Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (art. 20, 

comma 1) all’atto del conferimento dell’ incarico

Le dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità effettuate ai 

sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 39/2013 devono essere 

provvedimento definitivo di incarico e devono 

“Amministrazione Trasparente”. Alle dichiarazioni deve essere allegata l’elencazione di tutti gli 

incarichi ricoperti nonché delle eventuali condanne subite per i reati commessi contro la pubblica 

amministrazione. 

Per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e 

istituzioni,l’acquisizione della dichiarazione e la verifica sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità o di incompatibilità  viene  effettuata

nomina di competenza del Sindaco.

Relativamente al conferimento degli incarichi dirigenziali, l’Organo/Servizio del Comune che 

conferisce l’incarico si avvale del Settore ISTRUZIONE, CULTURA E ORGANIZZAZIONE 

adempimenti di cui al comma 1 dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 39/2013 per l’acquisizione della 

dichiarazione e la verifica sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità 

indicate nel D.Lgs. 39/2013 e per la successiva

• Dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause incompatibilità (art. 20, comma 2)

Con specifico riguardo agli incarichi dirigenziali in corso, gli interessati dovranno presentare 

31 dicembre di ogni anno - al Responsabile della prevenzione della corruzione 

argomento. 

PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 

 (P.T.P.C.T.) 

svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità previste comporta la decadenza 

l’incarico e la risoluzione del relativo contratto. 

Più precisamente l’ambito di applicazione del D.Lgs. 39/2013 per il Comune riguarda i casi di 

attribuzione di incarichi amministrativi di vertice, di attribuzione di incarichi dirigenziali e di altri 

tuali incarichi di competenza del Sindaco. 

L’articolo 20 del medesimo decreto stabilisce al comma 1 che “all’atto del conferimento dell’incarico 

l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al 

esente decreto” e al comma 2 che “nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una 

dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto”, 

prevedendo che tali dichiarazioni siano pubblicate sul sito della pubblica amministrazione che 

Si ritiene opportuno definire le modalità procedurali volte a garantire il rispetto dell’obbligo di 

acquisizione delle dichiarazioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui

D.Lgs. 39/2013 che devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47 e 76 del 

Restano ferme le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di cui all’art. 53

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (art. 20, 

comma 1) all’atto del conferimento dell’ incarico 

Le dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità effettuate ai 

sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 39/2013 devono essere presentate dall’interessato

provvedimento definitivo di incarico e devono essere pubblicate sul sito istituzionale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. Alle dichiarazioni deve essere allegata l’elencazione di tutti gli 

incarichi ricoperti nonché delle eventuali condanne subite per i reati commessi contro la pubblica 

le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e 

istituzioni,l’acquisizione della dichiarazione e la verifica sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità o di incompatibilità  viene  effettuata dal dirigente responsabile dei procedimenti di 

nomina di competenza del Sindaco. 

Relativamente al conferimento degli incarichi dirigenziali, l’Organo/Servizio del Comune che 

conferisce l’incarico si avvale del Settore ISTRUZIONE, CULTURA E ORGANIZZAZIONE 

adempimenti di cui al comma 1 dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 39/2013 per l’acquisizione della 

dichiarazione e la verifica sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità 

indicate nel D.Lgs. 39/2013 e per la successiva pubblicazione sul sito dell’Amministrazione.

Dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause incompatibilità (art. 20, comma 2)

Con specifico riguardo agli incarichi dirigenziali in corso, gli interessati dovranno presentare 

al Responsabile della prevenzione della corruzione 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 -2021  

33 

svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità previste comporta la decadenza 

Più precisamente l’ambito di applicazione del D.Lgs. 39/2013 per il Comune riguarda i casi di 

attribuzione di incarichi amministrativi di vertice, di attribuzione di incarichi dirigenziali e di altri 

L’articolo 20 del medesimo decreto stabilisce al comma 1 che “all’atto del conferimento dell’incarico 

l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al 

esente decreto” e al comma 2 che “nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una 

dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto”, 

o della pubblica amministrazione che 

Si ritiene opportuno definire le modalità procedurali volte a garantire il rispetto dell’obbligo di 

acquisizione delle dichiarazioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui all’art. 20 del 

D.Lgs. 39/2013 che devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47 e 76 del 

Restano ferme le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di cui all’art. 53 

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (art. 20, 

Le dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità effettuate ai 

presentate dall’interessato prima del 

essere pubblicate sul sito istituzionale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. Alle dichiarazioni deve essere allegata l’elencazione di tutti gli 

incarichi ricoperti nonché delle eventuali condanne subite per i reati commessi contro la pubblica 

le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e 

istituzioni,l’acquisizione della dichiarazione e la verifica sulla insussistenza di una delle cause di 

dal dirigente responsabile dei procedimenti di 

Relativamente al conferimento degli incarichi dirigenziali, l’Organo/Servizio del Comune che 

conferisce l’incarico si avvale del Settore ISTRUZIONE, CULTURA E ORGANIZZAZIONE per gli 

adempimenti di cui al comma 1 dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 39/2013 per l’acquisizione della 

dichiarazione e la verifica sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità 

pubblicazione sul sito dell’Amministrazione. 

Dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause incompatibilità (art. 20, comma 2) 

Con specifico riguardo agli incarichi dirigenziali in corso, gli interessati dovranno presentare - entro il 

al Responsabile della prevenzione della corruzione la dichiarazione in 
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La dichiarazione relativa alla insussistenza di una delle cause di incompatibilità deve infatti essere 

effettuata dall’interessato con cadenza annuale dalla data d

conferimento dell’incarico o assunzione della carica.

Infine, si ritiene opportuno evidenziare che l’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, inserito dall’ art. 1, 

comma 46, della L. 190/2012, e l’art. 3 del D.Lgs. 39/2013 dispon

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del tit. II del 

libro secondo del codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione):

a) non possono fare parte, anche con compi

a pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 

risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, n

erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere; 

c) non possono fare parte della commissione per la scelta del contraente per l’affidamento

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;

d)non possono ricevere incarichi amministrativi di vertice o inc

amministrazioni. 

L’applicazione delle citate disposizioni comporta in primo luogo che, qualora la nomina di commissioni 

di gara e di concorso o incarichi dirigenziali siano preceduti da avvisi di selezione, siano 

espressamente inserite negli avvisi le condizioni ostative al conferimento (precedenti penali).

Per le persone individuate, la nomina deve essere preceduta dall’accertamento dei precedenti penali 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’inte

dell’art.46 del D.P.R. 445 del 2000 (art. 20 del D.Lgs.39 del 2013).

Formazione del personale 

La formazione dei dirigenti e dei dipendenti è ritenuta dalla legge n. 190/2012 uno degli strumenti 

fondamentali nell’ambito della prevenzione della corruzione. Il PNA inserisce la formazione fra le 

misure di prevenzione obbligatorie che il 

corruzione in quanto consente:  

• la conoscenza e la condivisione degli strumenti di pr

nonché la diffusione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati;

• la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, nonché di una competenza specifica per 

lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;

• l’assunzione di decisioni con «cognizione di causa» e conseguente riduzione del rischio che l’azione 

illecita sia compiuta inconsapevolmente;

• l’occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi a

ufficio, evitando così l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in 

volta applicabile. 
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La dichiarazione relativa alla insussistenza di una delle cause di incompatibilità deve infatti essere 

effettuata dall’interessato con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto del 

conferimento dell’incarico o assunzione della carica. 

Infine, si ritiene opportuno evidenziare che l’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, inserito dall’ art. 1, 

comma 46, della L. 190/2012, e l’art. 3 del D.Lgs. 39/2013 dispongono che coloro che sono stati 

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del tit. II del 

libro secondo del codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione): 

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

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 

risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’ 

erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi 

c) non possono fare parte della commissione per la scelta del contraente per l’affidamento

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; 

d)non possono ricevere incarichi amministrativi di vertice o incarichi dirigenziali nelle pubbliche

L’applicazione delle citate disposizioni comporta in primo luogo che, qualora la nomina di commissioni 

di gara e di concorso o incarichi dirigenziali siano preceduti da avvisi di selezione, siano 

amente inserite negli avvisi le condizioni ostative al conferimento (precedenti penali).

Per le persone individuate, la nomina deve essere preceduta dall’accertamento dei precedenti penali 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni 

dell’art.46 del D.P.R. 445 del 2000 (art. 20 del D.Lgs.39 del 2013). 

La formazione dei dirigenti e dei dipendenti è ritenuta dalla legge n. 190/2012 uno degli strumenti 

della prevenzione della corruzione. Il PNA inserisce la formazione fra le 

misure di prevenzione obbligatorie che il PTPCTT deve contenere per trattare il rischio della 

• la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure), 

nonché la diffusione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati;

• la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, nonché di una competenza specifica per 

nelle aree a più elevato rischio di corruzione; 

• l’assunzione di decisioni con «cognizione di causa» e conseguente riduzione del rischio che l’azione 

illecita sia compiuta inconsapevolmente; 

• l’occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad 

ufficio, evitando così l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in 
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La dichiarazione relativa alla insussistenza di una delle cause di incompatibilità deve infatti essere 

i dichiarazione resa all’atto del 

Infine, si ritiene opportuno evidenziare che l’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, inserito dall’ art. 1, 

gono che coloro che sono stati 

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del tit. II del 

ti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 

onché alla concessione o all’ 

erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi 

c) non possono fare parte della commissione 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, 

arichi dirigenziali nelle pubbliche 

L’applicazione delle citate disposizioni comporta in primo luogo che, qualora la nomina di commissioni 

di gara e di concorso o incarichi dirigenziali siano preceduti da avvisi di selezione, siano 

amente inserite negli avvisi le condizioni ostative al conferimento (precedenti penali). 

Per le persone individuate, la nomina deve essere preceduta dall’accertamento dei precedenti penali 

ressato nei termini e alle condizioni 

La formazione dei dirigenti e dei dipendenti è ritenuta dalla legge n. 190/2012 uno degli strumenti 

della prevenzione della corruzione. Il PNA inserisce la formazione fra le 

deve contenere per trattare il rischio della 

evenzione (politiche, programmi, misure), 

nonché la diffusione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati; 

• la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, nonché di una competenza specifica per 

• l’assunzione di decisioni con «cognizione di causa» e conseguente riduzione del rischio che l’azione 

mministrative distinte da ufficio ad 

ufficio, evitando così l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in 
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Il PNA prevede che le pubbliche amministrazioni programmino nel 

formazione strutturati su due livelli :

• livello generale rivolto a tutti i dipendenti riguardante l’aggiornamento delle competenze e le 

tematiche dell’etica e della legalità;

• livello specifico rivolto al Responsabile della prevenz

che operano nelle aree maggiormente a rischio.

Sulla base del monitoraggio delle attività del Piano Anticorruzione e sulla analisi dei bisogni formativi 

evidenziati dal Responsabile della prevenzione, si da

Per i contenuti, le modalità e l’organizzazione dei suddetti interventi formativi 

al Piano formativo pluriennale, adottato con deliberazione di Giunta comunale 

Dirigente responsabile del servizio personale

prevenzione della corruzione e con la collaborazione dei referenti per l’attuazione del presente piano

(dirigenti). 

Ciascun dirigente individuerà il personale impiegato nelle 

partecipazione ai percorsi formativi. Il bilancio di previsione dovrà prevedere, in sede di previsione 

oppure in sede di variazione, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.  I 

dirigenti devono comunque tenere, in qualità di referenti, una sorta di “formazione continua”.

Nell’anno 2018 la formazione specifica in materia 

formative: 

n. 1 corso "Prevenzione corruzione e trasparenza" organizza

hanno partecipato n. 32 dipendenti

n. 1 corso "Dalla programmazione all'organizzazione dei controlli interni" a cui hanno partec

12 dipendenti 

n. 6 Moduli formativi in piattaforma on line DASEIN a cui hanno pa

Moduli formativi previsti in piattaforma:

Etica e legalità: la prevenzione della corruzione

Etica e legalità: il codice di comportamento dei dipendenti

Piano anticorruzione 2017- aggiornamento formativo

PTPTC 2018-2020: le misure generali di contrasto alla corruzione

Le principali novità in materia di trasparenza : FOIA e accesso civico

Whistelblowing ( segnalazione illeciti) Legge 179/2017

AZIONI E MISURE ANTIRICICLAGGIO

Il d.lgs. 231/2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del 

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 

terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne 

d.lgs. 90/2017, prevede che le Pubbliche amministrazioni  comunichino alla UIF dati e informazioni 

concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività 
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Il PNA prevede che le pubbliche amministrazioni programmino nel PTPCT

formazione strutturati su due livelli : 

• livello generale rivolto a tutti i dipendenti riguardante l’aggiornamento delle competenze e le 

tematiche dell’etica e della legalità; 

• livello specifico rivolto al Responsabile della prevenzione, ai referenti, ai dirigenti ed ai dipendenti 

che operano nelle aree maggiormente a rischio. 

Sulla base del monitoraggio delle attività del Piano Anticorruzione e sulla analisi dei bisogni formativi 

evidenziati dal Responsabile della prevenzione, si darà corso alle attività formative.

Per i contenuti, le modalità e l’organizzazione dei suddetti interventi formativi 

adottato con deliberazione di Giunta comunale 

del servizio personale sulla base delle direttive fornite dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione e con la collaborazione dei referenti per l’attuazione del presente piano

Ciascun dirigente individuerà il personale impiegato nelle attività a rischio, anche ai fini della 

partecipazione ai percorsi formativi. Il bilancio di previsione dovrà prevedere, in sede di previsione 

oppure in sede di variazione, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.  I 

ti devono comunque tenere, in qualità di referenti, una sorta di “formazione continua”.

la formazione specifica in materia si è realizzata attraverso 

n. 1 corso "Prevenzione corruzione e trasparenza" organizzato dall'Agenzia Comuni Versilia  a cui 

hanno partecipato n. 32 dipendenti 

n. 1 corso "Dalla programmazione all'organizzazione dei controlli interni" a cui hanno partec

n. 6 Moduli formativi in piattaforma on line DASEIN a cui hanno partecipato n. 93

Moduli formativi previsti in piattaforma: 

Etica e legalità: la prevenzione della corruzione 

: il codice di comportamento dei dipendenti 

aggiornamento formativo 

generali di contrasto alla corruzione 

Le principali novità in materia di trasparenza : FOIA e accesso civico 

Whistelblowing ( segnalazione illeciti) Legge 179/2017.  

AZIONI E MISURE ANTIRICICLAGGIO 

Il d.lgs. 231/2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del 

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 

terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come modificato dal 

d.lgs. 90/2017, prevede che le Pubbliche amministrazioni  comunichino alla UIF dati e informazioni 

concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività 
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PTPCT adeguati percorsi di 

• livello generale rivolto a tutti i dipendenti riguardante l’aggiornamento delle competenze e le 

ione, ai referenti, ai dirigenti ed ai dipendenti 

Sulla base del monitoraggio delle attività del Piano Anticorruzione e sulla analisi dei bisogni formativi 

rà corso alle attività formative. 

2019 – 2021 si rimanda 

adottato con deliberazione di Giunta comunale su proposta del 

direttive fornite dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione e con la collaborazione dei referenti per l’attuazione del presente piano 

attività a rischio, anche ai fini della 

partecipazione ai percorsi formativi. Il bilancio di previsione dovrà prevedere, in sede di previsione 

oppure in sede di variazione, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.  I 

ti devono comunque tenere, in qualità di referenti, una sorta di “formazione continua”. 

attraverso le seguenti giornate 

to dall'Agenzia Comuni Versilia  a cui 

n. 1 corso "Dalla programmazione all'organizzazione dei controlli interni" a cui hanno partecipato n. 

93 dipendenti 

Il d.lgs. 231/2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del 

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 

reca misure di esecuzione”, come modificato dal 

d.lgs. 90/2017, prevede che le Pubbliche amministrazioni  comunichino alla UIF dati e informazioni 

concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività 
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istituzionale con riferimento ai  

all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) procedure di scelta del contraente 

per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le dispos

pubblici; c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti 

pubblici e privati.  

In sostanza, per ognuno degli ambiti particolarmente a rischio, è necessaria l’attivazione di un ulteriore 

sistema di verifiche sostanziali sui comportamenti dei beneficiari dell’azione amministrativa.

Al fine di consentire alle Pubbliche amministrazioni

dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio 

ed individuare le misure necessarie a mitigarlo, il Comitato di sicurezza finanziaria 

delle linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del 

terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 

1 del citato art. 10, sono esposti nell'eserc

categorie di attività amministrative rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di 

comunicazione di cui sopra o individuare ulteriori procedimenti interessati dall’obbligo.

Nelle more dell’elaborazione delle linee guida, il Comitato di sicurezza, con il comunicato del 4 luglio 

2017, al fine di evitare incertezze interpretative e fornire una linea di orientamento per i soggetti 

obbligati, ha elencato i provvedimenti concernenti profili d

ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria.

abrogate, sostituite o modificate per effetto del decreto devono intendersi effettuati, in quanto 

compatibili, alle disposizioni del d.lgs. 231/2007 come modificate dal d.lgs. 90/2017.

infatti disposto che “le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme 

abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, contin

marzo 2018.” 

Il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre 2015 (pubblicato sulla “G.U.R.I.” 

del 7 ottobre), concernente la “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare

l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte

uffici della Pubblica Amministrazione”, fornisce indicazioni alle Pubbliche Amministrazioni ed in 

particolare per gli Enti Locali, in materia di antir

Dato che si tratta di normativa applicabile a più materie, si ricorda ai responsabili dei procedimenti ed 

ai Responsabili di settore di attenersi agli obblighi previsti 

concerne i procedimenti finalizzati

procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni 

di cui al codice dei contratti pubblici ed ai procedimenti di concessione ed er

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone fisiche ed enti pubblici e privati.

trasmettere tempestivamente, in relazione a quanto di competenza, le informazioni rilevanti, ai fini 

della valutazione delle operazioni sospette, al gestore delle segnalazioni in materia di ant

RPCT - , che valuterà e trasmetterà le segnalazioni alla UIF.
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 seguenti procedimenti o procedure: a) procedimenti finalizzati 

all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) procedure di scelta del contraente 

per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti 

pubblici; c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti 

In sostanza, per ognuno degli ambiti particolarmente a rischio, è necessaria l’attivazione di un ulteriore 

sistema di verifiche sostanziali sui comportamenti dei beneficiari dell’azione amministrativa.

Al fine di consentire alle Pubbliche amministrazioni di adottare procedure interne proporzionate alle 

dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio 

ed individuare le misure necessarie a mitigarlo, il Comitato di sicurezza finanziaria 

delle linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del 

terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 

1 del citato art. 10, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale, nonché individuare 

categorie di attività amministrative rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di 

comunicazione di cui sopra o individuare ulteriori procedimenti interessati dall’obbligo.

dell’elaborazione delle linee guida, il Comitato di sicurezza, con il comunicato del 4 luglio 

2017, al fine di evitare incertezze interpretative e fornire una linea di orientamento per i soggetti 

obbligati, ha elencato i provvedimenti concernenti profili di competenza della UIF da considerare 

ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria. I rinvii contenuti in detti provvedimenti a norme 

abrogate, sostituite o modificate per effetto del decreto devono intendersi effettuati, in quanto 

disposizioni del d.lgs. 231/2007 come modificate dal d.lgs. 90/2017.

infatti disposto che “le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme 

abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 

Il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre 2015 (pubblicato sulla “G.U.R.I.” 

del 7 ottobre), concernente la “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare

’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte

uffici della Pubblica Amministrazione”, fornisce indicazioni alle Pubbliche Amministrazioni ed in 

particolare per gli Enti Locali, in materia di antiriciclaggio. 

Dato che si tratta di normativa applicabile a più materie, si ricorda ai responsabili dei procedimenti ed 

ai Responsabili di settore di attenersi agli obblighi previsti dalle disposizioni in esame 

 all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione, alle 

procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni 

di cui al codice dei contratti pubblici ed ai procedimenti di concessione ed er

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone fisiche ed enti pubblici e privati. Pertanto, i responsabili dei procedimenti in questione devono 

trasmettere tempestivamente, in relazione a quanto di competenza, le informazioni rilevanti, ai fini 

della valutazione delle operazioni sospette, al gestore delle segnalazioni in materia di ant

, che valuterà e trasmetterà le segnalazioni alla UIF. 
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seguenti procedimenti o procedure: a) procedimenti finalizzati 

all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) procedure di scelta del contraente 

izioni di cui al codice dei contratti 

pubblici; c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti 

In sostanza, per ognuno degli ambiti particolarmente a rischio, è necessaria l’attivazione di un ulteriore 

sistema di verifiche sostanziali sui comportamenti dei beneficiari dell’azione amministrativa. 

di adottare procedure interne proporzionate alle 

dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio 

ed individuare le misure necessarie a mitigarlo, il Comitato di sicurezza finanziaria doveva elaborare 

delle linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del 

terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 

izio della propria attività istituzionale, nonché individuare 

categorie di attività amministrative rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di 

comunicazione di cui sopra o individuare ulteriori procedimenti interessati dall’obbligo. 

dell’elaborazione delle linee guida, il Comitato di sicurezza, con il comunicato del 4 luglio 

2017, al fine di evitare incertezze interpretative e fornire una linea di orientamento per i soggetti 

i competenza della UIF da considerare 

I rinvii contenuti in detti provvedimenti a norme 

abrogate, sostituite o modificate per effetto del decreto devono intendersi effettuati, in quanto 

disposizioni del d.lgs. 231/2007 come modificate dal d.lgs. 90/2017. Il d.lgs. 90/2017 ha 

infatti disposto che “le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme 

uano a trovare applicazione fino al 31 

Il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre 2015 (pubblicato sulla “G.U.R.I.” – Parte I - n.233 

del 7 ottobre), concernente la “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare 

’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli 

uffici della Pubblica Amministrazione”, fornisce indicazioni alle Pubbliche Amministrazioni ed in 

Dato che si tratta di normativa applicabile a più materie, si ricorda ai responsabili dei procedimenti ed 

dalle disposizioni in esame per ciò che 

all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione, alle 

procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni 

ogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a 

Pertanto, i responsabili dei procedimenti in questione devono 

trasmettere tempestivamente, in relazione a quanto di competenza, le informazioni rilevanti, ai fini 

della valutazione delle operazioni sospette, al gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio – 
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Il 23 aprile 2018 sono state pubblicate, a firma di Claudio Clemente, direttore dell’Unità di 

Informazione Finanziaria per l’Italia, 

le operazioni finanziarie sospette da parte degli uffici della Pubblica amministrazione, 

Responsabili dovranno attenersi per adempiere agli obblighi di legge.

L’applicazione della normativa antiriciclaggio diventa 

esterno nel quale l’Ente si trova ad operare

 

COLLEGAMENTO DEL PTPCT CON IL PEG/PDO ED IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale per la def

all’interno di ciascuna amministrazione. Si tratta di un documento di natura programmatica di cui 

risulta importante stabilire opportuni e reali collegamenti  con la programmazione strategica e 

operativa dell’amministrazione nonché con il Piano della Performance.

Per gli Enti locali la programmazione è rappresentata dal DUP che contiene, nella sezione strategica, 

gli obiettivi strategici e nella sezione operativa, gli obiettivi operativi nonché  dal PEG/PDO che 

contiene gli obiettivi gestionali e che viene adottato solo dopo l’approvazione del Bilancio  di 

Previsione triennale. 

Sul piano operativo esistono, in concreto , 

approvazione dei documenti in parola 

seguire il PEG/PDO, vengono redatti ed approvati oltre il 31 gennaio,  mentre il PTPCT deve essere 

approvato entro il termine stabilito dalla legge e cioè il 31 gennaio di ogni anno.

A rigore, quindi , il PTPCT non potrebbe essere correttamente predisposto e approvato in assenza  del 

DUP e del Bilancio di Previsione e ciò  impedirebbe all’Ente di programmare, per buona parte 

dell’anno, l’attività in materia di anticorruzione e trasparenza.

Ciò nonostante, i collegamenti  del PTPCT con il PEG/PDO e con il Piano della Performance vanno,  dal 

punto di vista pratico, intesi nel senso che l’attuazione delle misure previste nel PTPCT, rappresenta, 

per legge, un obiettivo strategico  dell’Ente e che il raggiungimento 

prevenzione della corruzione, costituisce per l’Ente un elemento migliorativo ulteriore che va ad unirsi 

al conseguimento degli agli altri obiettivi  previsti nel PEG/PDO, con l’effetto che , il mancato 

raggiungimento dei primi, pur con il completo raggiungimento dei secondi, in ogni caso incide sul 

trattamento economico accessorio del personale. Pertanto, si ritiene che questo sia il senso operativo 

della norma e il ruolo del  Nucleo di Valutazione rispetto al PTPCT.

Infatti, nel  nuovo sistema di valutazione del personale (dirigenti, posizioni organizzative, dipendenti), 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 20.1.2017 e s.m.i.,  i comportamenti 

individuali in ordine alla capacità di controllare e con

corruzione contribuiscono, insieme al raggiungimento di obiettivi specifici, alla determinazione del 

risultato della performance ed incidono sull’erogazione del trattamento economico accessorio. 

Per l’anno 2019 dovranno essere perseguiti da parte della Struttura,

che l’attuazione del PTPCT rappresenta per l’Ente, degli obiettivi 

PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 

 (P.T.P.C.T.) 

Il 23 aprile 2018 sono state pubblicate, a firma di Claudio Clemente, direttore dell’Unità di 

Informazione Finanziaria per l’Italia, le istruzioni di comunicazione di dati ed informazioni riguardanti 

le operazioni finanziarie sospette da parte degli uffici della Pubblica amministrazione, 

Responsabili dovranno attenersi per adempiere agli obblighi di legge. 

lla normativa antiriciclaggio diventa di rilevante interesse

nel quale l’Ente si trova ad operare. 

COLLEGAMENTO DEL PTPCT CON IL PEG/PDO ED IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione 

all’interno di ciascuna amministrazione. Si tratta di un documento di natura programmatica di cui 

risulta importante stabilire opportuni e reali collegamenti  con la programmazione strategica e 

trazione nonché con il Piano della Performance. 

Per gli Enti locali la programmazione è rappresentata dal DUP che contiene, nella sezione strategica, 

gli obiettivi strategici e nella sezione operativa, gli obiettivi operativi nonché  dal PEG/PDO che 

ne gli obiettivi gestionali e che viene adottato solo dopo l’approvazione del Bilancio  di 

sistono, in concreto , problemi di sfasatura temporale in ordine alla 

approvazione dei documenti in parola allorquando il DUP ed il Bilancio di Previsione , cui dovrebbe 

redatti ed approvati oltre il 31 gennaio,  mentre il PTPCT deve essere 

approvato entro il termine stabilito dalla legge e cioè il 31 gennaio di ogni anno.

CT non potrebbe essere correttamente predisposto e approvato in assenza  del 

DUP e del Bilancio di Previsione e ciò  impedirebbe all’Ente di programmare, per buona parte 

dell’anno, l’attività in materia di anticorruzione e trasparenza. 

llegamenti  del PTPCT con il PEG/PDO e con il Piano della Performance vanno,  dal 

punto di vista pratico, intesi nel senso che l’attuazione delle misure previste nel PTPCT, rappresenta, 

per legge, un obiettivo strategico  dell’Ente e che il raggiungimento degli obiettivi annuali in materia di 

prevenzione della corruzione, costituisce per l’Ente un elemento migliorativo ulteriore che va ad unirsi 

al conseguimento degli agli altri obiettivi  previsti nel PEG/PDO, con l’effetto che , il mancato 

dei primi, pur con il completo raggiungimento dei secondi, in ogni caso incide sul 

trattamento economico accessorio del personale. Pertanto, si ritiene che questo sia il senso operativo 

della norma e il ruolo del  Nucleo di Valutazione rispetto al PTPCT. 

nfatti, nel  nuovo sistema di valutazione del personale (dirigenti, posizioni organizzative, dipendenti), 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 20.1.2017 e s.m.i.,  i comportamenti 

individuali in ordine alla capacità di controllare e contribuire alla trasparenza e alla prevenzione della 

corruzione contribuiscono, insieme al raggiungimento di obiettivi specifici, alla determinazione del 

risultato della performance ed incidono sull’erogazione del trattamento economico accessorio. 

perseguiti da parte della Struttura, in virtù proprio della strategicità 

che l’attuazione del PTPCT rappresenta per l’Ente, degli obiettivi strettamente connessi con 
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Il 23 aprile 2018 sono state pubblicate, a firma di Claudio Clemente, direttore dell’Unità di 

le istruzioni di comunicazione di dati ed informazioni riguardanti 

le operazioni finanziarie sospette da parte degli uffici della Pubblica amministrazione, alle quali i 

 alla luce del contesto 

COLLEGAMENTO DEL PTPCT CON IL PEG/PDO ED IL PIANO DELLA PERFORMANCE 

inizione della strategia di prevenzione 

all’interno di ciascuna amministrazione. Si tratta di un documento di natura programmatica di cui 

risulta importante stabilire opportuni e reali collegamenti  con la programmazione strategica e 

Per gli Enti locali la programmazione è rappresentata dal DUP che contiene, nella sezione strategica, 

gli obiettivi strategici e nella sezione operativa, gli obiettivi operativi nonché  dal PEG/PDO che 

ne gli obiettivi gestionali e che viene adottato solo dopo l’approvazione del Bilancio  di 

problemi di sfasatura temporale in ordine alla 

DUP ed il Bilancio di Previsione , cui dovrebbe 

redatti ed approvati oltre il 31 gennaio,  mentre il PTPCT deve essere 

approvato entro il termine stabilito dalla legge e cioè il 31 gennaio di ogni anno. 

CT non potrebbe essere correttamente predisposto e approvato in assenza  del 

DUP e del Bilancio di Previsione e ciò  impedirebbe all’Ente di programmare, per buona parte 

llegamenti  del PTPCT con il PEG/PDO e con il Piano della Performance vanno,  dal 

punto di vista pratico, intesi nel senso che l’attuazione delle misure previste nel PTPCT, rappresenta, 

degli obiettivi annuali in materia di 

prevenzione della corruzione, costituisce per l’Ente un elemento migliorativo ulteriore che va ad unirsi 

al conseguimento degli agli altri obiettivi  previsti nel PEG/PDO, con l’effetto che , il mancato 

dei primi, pur con il completo raggiungimento dei secondi, in ogni caso incide sul 

trattamento economico accessorio del personale. Pertanto, si ritiene che questo sia il senso operativo 

nfatti, nel  nuovo sistema di valutazione del personale (dirigenti, posizioni organizzative, dipendenti), 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 20.1.2017 e s.m.i.,  i comportamenti 

tribuire alla trasparenza e alla prevenzione della 

corruzione contribuiscono, insieme al raggiungimento di obiettivi specifici, alla determinazione del 

risultato della performance ed incidono sull’erogazione del trattamento economico accessorio.  

in virtù proprio della strategicità 

strettamente connessi con la 
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prevenzione della corruzione e per la trasparenza e volt

lavoro codificate per evitare che errori o irregolarità si possano tradurre in fatti di 

a) Monitoraggio sulle procedure di LL.PP..

E’ operativa la piattaforma web che gestisce l’iter delle

manutenzione su tutto il patrimonio comunale, dalla redazione dei progetti, alla programmazione delle 

procedure di gara, ai contratti, alla contabilità dell’opera, alla pianificazione ed al controllo dei lavori. 

L’inserimento dei dati sulla piattaforma risulta allo stato attuale molto carente poiché si scontra con la 

scarsa consapevolezza dei principi dell’etica pubblica  e con una certa reticenza, da parte del personale, 

a considerare la trasparenza quale presupposto 

strumento principe nell’ottica della prevenzione dei fenomeni corruttivi, atteso che vi è una relazione 

inversamente proporzionale tra i due termini: al crescere della trasparenza diminuisce 

proporzionalmente la corruzione. Il fenomeno è legato anche alla bassa percezione del disvalore del 

fenomeno corruttivo  

Con il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, pertanto si potranno evidenziare eventuali 

anomalie presenti nella progressione dei lavor

ai fini del controllo del rispetto del crono programma e dell’applicazione di eventuali penali, ma anche 

un osservatorio per la verifica della incisività dell’azione amministrativa posta in essere

realizzazione, consentendo l’immediata contestazione di eventuali carenze di controllo da parte delle 

DD.LL. e dei RUP. 

Costituisce quindi obiettivo strategico la puntuale implementazione dei dati nella piattaforma, sia per 

le finalità sopra descritte che ai fini degli adempimenti previsti dal vigente Codice dei contratti;

b) Regolamento sui procedimenti amministrativi

La redazione del Regolamento sui procedimenti amministrativi costituisce un adempimento non solo 

doveroso per dare attuazione alla L 241/1990, ma essenziale sia per rispettare il diritto dei cittadini di 

avere una risposta espressa da parte dell’Ente alle proprie istanza, sia per tutelare l’ente da un danno 

patrimoniale derivante dall’inutile  decorso del termine di legge per l’ado

amministrativo. A questi fini, il Segretario Generale redigerà il testo regolamentare con il supporto dei 

Dirigenti in ordine ai tempi dei procedimenti di competenza.

c) Modifica Regolamento sulla performance

Occorre procedere ad una rivisitazione del Regolamento sulla Performance

parametri di valutazione della performance organizzativa ed individuale 

standard qualitativi ed economici delle funzioni svolte e dei servizi resi dal

riferimento anche le linee guida e  metodologie predisposte dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

In particolare, la valutazione della performance individuale  deve essere collegata 

obiettivi individuali o di gruppo e alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata 

tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

deve essere implementata avendo come punto di riferimento anche i risultati della rilevazione del 

grado di soddisfazione  dei destinatari delle attività attraverso questionari di custode satisfaction e/o 

altre modalità anche interattive. Inoltre occorre modificare i parametri per valutare i comportamenti 
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prevenzione della corruzione e per la trasparenza e volti, altresì, ad introdurre prassi e metodologie di 

lavoro codificate per evitare che errori o irregolarità si possano tradurre in fatti di 

) Monitoraggio sulle procedure di LL.PP.. 

E’ operativa la piattaforma web che gestisce l’iter delle opere pubbliche e degli interventi di 

manutenzione su tutto il patrimonio comunale, dalla redazione dei progetti, alla programmazione delle 

procedure di gara, ai contratti, alla contabilità dell’opera, alla pianificazione ed al controllo dei lavori. 

erimento dei dati sulla piattaforma risulta allo stato attuale molto carente poiché si scontra con la 

scarsa consapevolezza dei principi dell’etica pubblica  e con una certa reticenza, da parte del personale, 

a considerare la trasparenza quale presupposto dell’imparzialità dell’azione amministrativa nonché 

strumento principe nell’ottica della prevenzione dei fenomeni corruttivi, atteso che vi è una relazione 

inversamente proporzionale tra i due termini: al crescere della trasparenza diminuisce 

ente la corruzione. Il fenomeno è legato anche alla bassa percezione del disvalore del 

Con il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, pertanto si potranno evidenziare eventuali 

anomalie presenti nella progressione dei lavori stessi costituendo un ausilio ai funzionari responsabili, 

ai fini del controllo del rispetto del crono programma e dell’applicazione di eventuali penali, ma anche 

un osservatorio per la verifica della incisività dell’azione amministrativa posta in essere

realizzazione, consentendo l’immediata contestazione di eventuali carenze di controllo da parte delle 

Costituisce quindi obiettivo strategico la puntuale implementazione dei dati nella piattaforma, sia per 

scritte che ai fini degli adempimenti previsti dal vigente Codice dei contratti;

b) Regolamento sui procedimenti amministrativi 

La redazione del Regolamento sui procedimenti amministrativi costituisce un adempimento non solo 

la L 241/1990, ma essenziale sia per rispettare il diritto dei cittadini di 

avere una risposta espressa da parte dell’Ente alle proprie istanza, sia per tutelare l’ente da un danno 

patrimoniale derivante dall’inutile  decorso del termine di legge per l’adozione del provvedimento 

amministrativo. A questi fini, il Segretario Generale redigerà il testo regolamentare con il supporto dei 

Dirigenti in ordine ai tempi dei procedimenti di competenza. 

odifica Regolamento sulla performance. 

na rivisitazione del Regolamento sulla Performance

parametri di valutazione della performance organizzativa ed individuale al fine 

standard qualitativi ed economici delle funzioni svolte e dei servizi resi dall’ente, avendo come punto di 

le linee guida e  metodologie predisposte dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

la valutazione della performance individuale  deve essere collegata 

li o di gruppo e alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata 

tramite una significativa differenziazione dei giudizi. La valutazione della performance organizzativa 

deve essere implementata avendo come punto di riferimento anche i risultati della rilevazione del 

grado di soddisfazione  dei destinatari delle attività attraverso questionari di custode satisfaction e/o 

Inoltre occorre modificare i parametri per valutare i comportamenti 
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, altresì, ad introdurre prassi e metodologie di 

lavoro codificate per evitare che errori o irregolarità si possano tradurre in fatti di maladministration: 

opere pubbliche e degli interventi di 

manutenzione su tutto il patrimonio comunale, dalla redazione dei progetti, alla programmazione delle 

procedure di gara, ai contratti, alla contabilità dell’opera, alla pianificazione ed al controllo dei lavori. 

erimento dei dati sulla piattaforma risulta allo stato attuale molto carente poiché si scontra con la 

scarsa consapevolezza dei principi dell’etica pubblica  e con una certa reticenza, da parte del personale, 

dell’imparzialità dell’azione amministrativa nonché 

strumento principe nell’ottica della prevenzione dei fenomeni corruttivi, atteso che vi è una relazione 

inversamente proporzionale tra i due termini: al crescere della trasparenza diminuisce 

ente la corruzione. Il fenomeno è legato anche alla bassa percezione del disvalore del 

Con il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, pertanto si potranno evidenziare eventuali 

i stessi costituendo un ausilio ai funzionari responsabili, 

ai fini del controllo del rispetto del crono programma e dell’applicazione di eventuali penali, ma anche 

un osservatorio per la verifica della incisività dell’azione amministrativa posta in essere in fase di 

realizzazione, consentendo l’immediata contestazione di eventuali carenze di controllo da parte delle 

Costituisce quindi obiettivo strategico la puntuale implementazione dei dati nella piattaforma, sia per 

scritte che ai fini degli adempimenti previsti dal vigente Codice dei contratti; 

La redazione del Regolamento sui procedimenti amministrativi costituisce un adempimento non solo 

la L 241/1990, ma essenziale sia per rispettare il diritto dei cittadini di 

avere una risposta espressa da parte dell’Ente alle proprie istanza, sia per tutelare l’ente da un danno 

zione del provvedimento 

amministrativo. A questi fini, il Segretario Generale redigerà il testo regolamentare con il supporto dei 

na rivisitazione del Regolamento sulla Performance nella parte relativa ai  

al fine di assicurare elevati 

l’ente, avendo come punto di 

le linee guida e  metodologie predisposte dal Dipartimento della Funzione Pubblica . 

la valutazione della performance individuale  deve essere collegata al raggiungimento di 

li o di gruppo e alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata 

La valutazione della performance organizzativa 

deve essere implementata avendo come punto di riferimento anche i risultati della rilevazione del 

grado di soddisfazione  dei destinatari delle attività attraverso questionari di custode satisfaction e/o 

Inoltre occorre modificare i parametri per valutare i comportamenti 
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organizzativi individuali dei Dirigenti per ancorarli a  dati più oggettivi e non astratti e di difficile 

applicazione. 

d) Disciplina della mobilità d’ufficio

Si rende necessario modernizzare i criteri per la mobilità d’ufficio al fine di far 

gestione del rapporto di lavoro è prevalente l’interesse pubblico ad una organizzazione efficiente e 

flessibile per rispondere alla mission dell’ente locale di soddisfare i modo rapido e competente i bisogni  

degli utenti finali rispetto agli interessi individuali

TRASPARENZA  AMMINISTRATIVA

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 ha previsto che la trasparenza dell'attività 

costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, 

secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione

delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge .

L’accessibilità da parte dei cittadini dei dati e delle informazioni che riguardano l’o

attività dell’amministrazione permettono il controllo e la valutazione sul perseguimento dei propri fini 

istituzionali e sull’impiego delle risorse. L’ accessibilità in parola è rafforzata anche dalla disposizione in 

ordine all’accesso civico. 

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di “

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

amministrazioni”.  

Il Comune di Massa ha garantito la trasparenza dell’ attività attraverso l ‘attuazione del “Programmi 

triennali per la trasparenza e l’integrità ”.

Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto 

degli articoli e degli istituiti del suddetto“

L’ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 “Prime linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “

Foia ha spostato il baricentro della 

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione

legislatore della legge 190/2012.   

Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto

intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo 

scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività 

amministrativa e favorire forme diffuse d

sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”.
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organizzativi individuali dei Dirigenti per ancorarli a  dati più oggettivi e non astratti e di difficile 

) Disciplina della mobilità d’ufficio dei dipendenti. 

i rende necessario modernizzare i criteri per la mobilità d’ufficio al fine di far 

gestione del rapporto di lavoro è prevalente l’interesse pubblico ad una organizzazione efficiente e 

sion dell’ente locale di soddisfare i modo rapido e competente i bisogni  

rispetto agli interessi individuali dei dipendenti. 

AMMINISTRATIVA 

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 ha previsto che la trasparenza dell'attività 

costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, 

secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto 

re 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione” sui siti 

delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge .

L’accessibilità da parte dei cittadini dei dati e delle informazioni che riguardano l’o

attività dell’amministrazione permettono il controllo e la valutazione sul perseguimento dei propri fini 

istituzionali e sull’impiego delle risorse. L’ accessibilità in parola è rafforzata anche dalla disposizione in 

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di “

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

garantito la trasparenza dell’ attività attraverso l ‘attuazione del “Programmi 

triennali per la trasparenza e l’integrità ”. 

Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto Freedom of Information Act, ha modificato la quasi totalità 

istituiti del suddetto“decreto trasparenza”.  

L’ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 “Prime linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”. 

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “

 normativa a favore del “cittadino” e del suo 

la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione

1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo . 97/2016: “

intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo 

scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività 

amministrativa e favorire forme diffuse di controllo su perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”. 
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organizzativi individuali dei Dirigenti per ancorarli a  dati più oggettivi e non astratti e di difficile 

i rende necessario modernizzare i criteri per la mobilità d’ufficio al fine di far emergere  che nella 

gestione del rapporto di lavoro è prevalente l’interesse pubblico ad una organizzazione efficiente e 

sion dell’ente locale di soddisfare i modo rapido e competente i bisogni  

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 ha previsto che la trasparenza dell'attività amministrativa, “che 

costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, 

secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto 

” sui siti web istituzionali 

delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge . 

L’accessibilità da parte dei cittadini dei dati e delle informazioni che riguardano l’organizzazione e le 

attività dell’amministrazione permettono il controllo e la valutazione sul perseguimento dei propri fini 

istituzionali e sull’impiego delle risorse. L’ accessibilità in parola è rafforzata anche dalla disposizione in 

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina 

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

garantito la trasparenza dell’ attività attraverso l ‘attuazione del “Programmi 

, ha modificato la quasi totalità 

L’ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 “Prime linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA”. Il 

 diritto di accesso.    

la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal 

legislativo . 97/2016: “La trasparenza è 

intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo 

scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività 

i controllo su perseguimento delle funzioni istituzionali e 
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Con l’entrata in vigore dell’art. 10 del  D.Lgs n.33/2010, come modificato dal D.Lgs n.97/2016, la 

materia della trasparenza non viene più disciplinata dal

sezione del PTPCT che ne individua le modalità di attuazione.

L’ANAC raccomanda alle amministrazioni di “

rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti

Il Dipartimento della funzione pubblica

evidenziato la necessità di fornire

rapporto con i cittadini e la dimensione organizzativa e procedurale interna, ha emanato la

2/2017 avente ad oggetto “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzat

di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato, , in 

raccordo con l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) e nell’esercizio della sua funzione generale di 

“coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei 

relativi servizi” (art. 27, n. 3, legge n. 93 del 1983).

La presente sezione recepisce le Linee guida dell’ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, emanate a 

seguito dell’entrata in vigore del 

obblighi di pubblicazione a carico degli Enti, nonché i contenuti della citata circolare n. 2/2017 a firma 

del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

pubblicazione con l’indicazione del Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati è 

allegato – Allegato B) - al presente documento

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del

materia di tutela del dipendente del Comune di Massa che segnala illeciti” in conformità a quanto 

contenuto nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 

Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 6 del 28 aprile 2015.

La L. 30 novembre 2017, n. 179 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 

introdotto nuove misure di tutela. La predisposizione delle Linee guida per la gestione delle 

segnalazioni e per l’istituzione di un apposito ufficio che si occuperà in via esclusiva del whistlebl

è stata demandata ad ANAC. 

Le linee guida dovranno prevedere l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovere il ricorso a 

strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto 

delle segnalazioni e della relativa documentazione

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati 

o irregolarità (whistleblower), l’Amministrazione ha previsto, nel PTPCT 2018

proprio sistema di segnalazione agli standard di sicurezza e riservatezza che garantiscano l’anonimato 

del segnalante. 

Seppur in assenza delle Linee guida sopra richiamate, l’Amministrazione ha provveduto comunque 

all’attivazione di un nuovo modulo informatico conform
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Con l’entrata in vigore dell’art. 10 del  D.Lgs n.33/2010, come modificato dal D.Lgs n.97/2016, la 

materia della trasparenza non viene più disciplinata dal P.T.T.I, ma entra a far parte di una apposita 

che ne individua le modalità di attuazione. 

amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri 

rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti

Dipartimento della funzione pubblica, atteso che la pratica applicativa delle nuove norme ha 

evidenziato la necessità di fornire alle amministrazioni ulteriori chiarimenti operativi, riguardanti il 

rapporto con i cittadini e la dimensione organizzativa e procedurale interna, ha emanato la

Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzat

di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato, , in 

raccordo con l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) e nell’esercizio della sua funzione generale di 

e iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei 

n. 3, legge n. 93 del 1983). 

La presente sezione recepisce le Linee guida dell’ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, emanate a 

d.lgs. n. 97/2016, con cui l’Autorità ha rielaborato l’elenco degli 

cazione a carico degli Enti, nonché i contenuti della citata circolare n. 2/2017 a firma 

del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. L’elenco degli obblighi di 

pubblicazione con l’indicazione del Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati è 

al presente documento quale parte integrante. 

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI 

ione della Giunta Comunale n. 207 del 10.08.2016 è stata approvata la “Procedura in 

materia di tutela del dipendente del Comune di Massa che segnala illeciti” in conformità a quanto 

contenuto nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 

Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 6 del 28 aprile 2015.

“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

introdotto nuove misure di tutela. La predisposizione delle Linee guida per la gestione delle 

segnalazioni e per l’istituzione di un apposito ufficio che si occuperà in via esclusiva del whistlebl

Le linee guida dovranno prevedere l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovere il ricorso a 

strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto 

ni e della relativa documentazione 

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati 

o irregolarità (whistleblower), l’Amministrazione ha previsto, nel PTPCT 2018

ema di segnalazione agli standard di sicurezza e riservatezza che garantiscano l’anonimato 

Seppur in assenza delle Linee guida sopra richiamate, l’Amministrazione ha provveduto comunque 

all’attivazione di un nuovo modulo informatico conforme alle previsioni della legge e delle linee guida 
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Con l’entrata in vigore dell’art. 10 del  D.Lgs n.33/2010, come modificato dal D.Lgs n.97/2016, la 

P.T.T.I, ma entra a far parte di una apposita 

rafforzare tale misura nei propri PTPCT anche oltre al 

rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016 pagina 24). 

atteso che la pratica applicativa delle nuove norme ha 

alle amministrazioni ulteriori chiarimenti operativi, riguardanti il 

rapporto con i cittadini e la dimensione organizzativa e procedurale interna, ha emanato la circolare n. 

Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”, al fine 

di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato, , in 

raccordo con l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) e nell’esercizio della sua funzione generale di 

e iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei 

La presente sezione recepisce le Linee guida dell’ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, emanate a 

con cui l’Autorità ha rielaborato l’elenco degli 

cazione a carico degli Enti, nonché i contenuti della citata circolare n. 2/2017 a firma 

L’elenco degli obblighi di 

pubblicazione con l’indicazione del Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati è 

10.08.2016 è stata approvata la “Procedura in 

materia di tutela del dipendente del Comune di Massa che segnala illeciti” in conformità a quanto 

contenuto nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Massa (art. 8) e alla 

Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 6 del 28 aprile 2015.  

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” ha 

introdotto nuove misure di tutela. La predisposizione delle Linee guida per la gestione delle 

segnalazioni e per l’istituzione di un apposito ufficio che si occuperà in via esclusiva del whistleblowing, 

Le linee guida dovranno prevedere l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovere il ricorso a 

strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto 

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati 

o irregolarità (whistleblower), l’Amministrazione ha previsto, nel PTPCT 2018-2020, di adeguare il 

ema di segnalazione agli standard di sicurezza e riservatezza che garantiscano l’anonimato 

Seppur in assenza delle Linee guida sopra richiamate, l’Amministrazione ha provveduto comunque 

e alle previsioni della legge e delle linee guida 
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ANAC del 2015, che soddisfa le esigenze di sicurezza e riservatezza per la segnalazione e gestione di 

illeciti. 

SISTEMA DI MONITORAGGIO 

Il sistema di monitoraggio attiene, sia alla verifica della corretta 

prevenzione della corruzione contenute nel presente Piano, sia con riferimento all’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i

I risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa, riferito al 

evidenziato qualche carenza e delle imprecisioni nella redazione degli atti amministrativi, anche in 

relazione alle misure contenute nel PTPCT

controlli effettuati nel corso dei precedenti anni.

Risultano adempiuti gli obblighi di pubblicazione. 

Sulla base dell’esperienza del monitoraggio del 201

della Relazione. In qualsiasi momento i Dirigenti possono comunque inviare comunicazioni o 

segnalazioni al RPCT rispetto ai contenuti e agli adempimenti previsti dal presente Piano.

In particolare, per quanto riguarda il 

corretta applicazione delle misure in esso contenute e la loro efficacia, che si esplica:

- sulla base delle relazioni dettagliate in ordine all’avvenuta attuazione delle previsioni del Piano nonché

il rendiconto sui risultati realizzati, con allegato report riassuntivo 

indicatori, che i Dirigenti sono tenuti a fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione, 

almeno semestralmente , di norma entro 

- in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

sugli atti amministrativi, a seguito di sorteggio

Controlli, come meglio specificato nel paragrafo ded

- attraverso ispezioni a campione su atti e procedimenti

natura privatistica. 

Per quanto concerne il monitoraggio sugli adempimenti in materia di trasparenza, l’attività di controllo 

e monitoraggio viene effettuata: 

- sulla base di apposito report dei Dirigenti in sede di redazione della relazione annuale di attuazione 

delle misure previste dal PTPCT; 

- attraverso la verifica di quanto pubblicato nella sezione Amministrazione trasparent

- in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

sugli atti amministrativi, a seguito di sorteggio.

Dalla relazione annuale sullo stato di attuazione del PTPCT inviata da ciascun Dirigenti è emerso che 

c’è stato un totale adempimento delle misure specifiche previste nel Piano di competenza di ciascun 

servizio. 

PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 

 (P.T.P.C.T.) 

ANAC del 2015, che soddisfa le esigenze di sicurezza e riservatezza per la segnalazione e gestione di 

 

Il sistema di monitoraggio attiene, sia alla verifica della corretta applicazione delle misure di 

prevenzione della corruzione contenute nel presente Piano, sia con riferimento all’adempimento degli 

i al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché agli esiti dei controlli interni.

ollo successivo di regolarità amministrativa, riferito al primo

evidenziato qualche carenza e delle imprecisioni nella redazione degli atti amministrativi, anche in 

relazione alle misure contenute nel PTPCT, con un sensibile miglioramento però rispetto ai risultati dei 

controlli effettuati nel corso dei precedenti anni. 

Risultano adempiuti gli obblighi di pubblicazione.  

Sulla base dell’esperienza del monitoraggio del 2018, si ritiene di reintrodurre la cadenza semestrale 

In qualsiasi momento i Dirigenti possono comunque inviare comunicazioni o 

segnalazioni al RPCT rispetto ai contenuti e agli adempimenti previsti dal presente Piano.

In particolare, per quanto riguarda il PTPCT 2019 - 2021, si prevede il monitora

corretta applicazione delle misure in esso contenute e la loro efficacia, che si esplica:

sulla base delle relazioni dettagliate in ordine all’avvenuta attuazione delle previsioni del Piano nonché

ti, con allegato report riassuntivo comprensivo dei dati consuntivi degli 

che i Dirigenti sono tenuti a fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione, 

di norma entro il 15 luglio ed il 15 dicembre; 

di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato attraverso verifiche a campione 

sugli atti amministrativi, a seguito di sorteggio, sulla base della tempistica indicata nel Regolamento 

, come meglio specificato nel paragrafo dedicato; 

ispezioni a campione su atti e procedimenti, con particolare riferimento ai contratti di 

Per quanto concerne il monitoraggio sugli adempimenti in materia di trasparenza, l’attività di controllo 

sulla base di apposito report dei Dirigenti in sede di redazione della relazione annuale di attuazione 

la verifica di quanto pubblicato nella sezione Amministrazione trasparent

ccessivo di regolarità amministrativa effettuato attraverso verifiche a campione 

sugli atti amministrativi, a seguito di sorteggio. 

Dalla relazione annuale sullo stato di attuazione del PTPCT inviata da ciascun Dirigenti è emerso che 

adempimento delle misure specifiche previste nel Piano di competenza di ciascun 
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ANAC del 2015, che soddisfa le esigenze di sicurezza e riservatezza per la segnalazione e gestione di 

applicazione delle misure di 

prevenzione della corruzione contenute nel presente Piano, sia con riferimento all’adempimento degli 

., nonché agli esiti dei controlli interni. 

primo semestre 2018, hanno 

evidenziato qualche carenza e delle imprecisioni nella redazione degli atti amministrativi, anche in 

nto però rispetto ai risultati dei 

reintrodurre la cadenza semestrale 

In qualsiasi momento i Dirigenti possono comunque inviare comunicazioni o 

segnalazioni al RPCT rispetto ai contenuti e agli adempimenti previsti dal presente Piano. 

il monitoraggio per verificare la 

corretta applicazione delle misure in esso contenute e la loro efficacia, che si esplica: 

sulla base delle relazioni dettagliate in ordine all’avvenuta attuazione delle previsioni del Piano nonché 

comprensivo dei dati consuntivi degli 

che i Dirigenti sono tenuti a fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione, 

effettuato attraverso verifiche a campione 

, sulla base della tempistica indicata nel Regolamento dei 

, con particolare riferimento ai contratti di 

Per quanto concerne il monitoraggio sugli adempimenti in materia di trasparenza, l’attività di controllo 

sulla base di apposito report dei Dirigenti in sede di redazione della relazione annuale di attuazione 

la verifica di quanto pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente; 

effettuato attraverso verifiche a campione 

Dalla relazione annuale sullo stato di attuazione del PTPCT inviata da ciascun Dirigenti è emerso che 

adempimento delle misure specifiche previste nel Piano di competenza di ciascun 
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La rendicontazione degli indicatori individuati, sia in relazione all’applicazione delle misure generali 

del Piano, che di quelli riferibili alle misure specifiche ha

1) il ricorso, da parte di alcuni Settori, ad affidamenti diretti senza l’applicazione di alcuna misura di 

verifica dei prezzi offerti o di meccanismi comparativi degli stessi, come auspicato dal Piano al fine

evitare affidamenti a prezzi non concorrenziali;

2) affidamenti diretti alla medesima ditta, da parte della quasi totalità dei Settori

3) affidamenti diretti , da parte della quasi totalità dei Settori, riferibili alla medesima tipologia di 

lavori, servizi e forniture;   

4) partecipazione alla formazione a corsi di formazione del personale con una media del 75% dei 

dipendenti partecipanti,con un massimo del 95% ed un minimo del 50%;

5) risultano contestate complessivamente tre violazioni al Codice di

6) tutti i Dirigenti hanno effettuato periodicamente controlli per accertare la presenza in servizio del 

personale. Non è stata riscontrata alcuna anomalia. 

Si rileva in generale il rispetto delle misure specifiche relative a ciascun setto

mentre, dall’esame degli indicatori, emerge  

propensione al rispetto delle misure a caratt

l’Amministrazione ai rischi correlati ed

mancato rispetto del principio di rotazione nella scelta de

contratto per eludere le disposizioni sulle 

Alla luce di quanto emerso è importante che i Dirigenti proseguano l’attività di promozione delle 

attività formative presso il personale, ampliando la platea dei destinatari.

Si ritiene inoltre opportuno adottare un

una procedura uniforme per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 

delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2019.

Per l’anno 2019 sono previsti due monitoraggi dello stato di attuazione del Pia

Dirigenti da attuarsi entro il 15 luglio ed entro il 15 dicembre.

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Tra le altre misure di contrasto alla corruzione il Comune di Massa enumera l’attività di controllo di 

regolarità amministrativa, prevista dall’art. 147 del TUEL, che costituisce uno dei pilastri del presente 

piano. 

Il Comune di Massa, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.3

Regolamento dei Controlli interni, modificato da ultimo con deliberazione C.C. n. 112 del 29/11/2018

Il sistema di controllo interno successivo di regolarità amministrativa che l’ente si è dato è un sistema 

che, anche se la sua preminente finalità è quella del controllo, mantiene il suo carattere soprattutto 

collaborativo, in quanto si svolge secondo le logiche dell’audit interno, con l’obiettivo di supportare gli 

organi gestionali dell’Ente nelle attività di miglioramento continuo dell’az
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La rendicontazione degli indicatori individuati, sia in relazione all’applicazione delle misure generali 

del Piano, che di quelli riferibili alle misure specifiche ha evidenziato i seguenti aspetti significativi:

1) il ricorso, da parte di alcuni Settori, ad affidamenti diretti senza l’applicazione di alcuna misura di 

verifica dei prezzi offerti o di meccanismi comparativi degli stessi, come auspicato dal Piano al fine

evitare affidamenti a prezzi non concorrenziali; 

2) affidamenti diretti alla medesima ditta, da parte della quasi totalità dei Settori

3) affidamenti diretti , da parte della quasi totalità dei Settori, riferibili alla medesima tipologia di 

4) partecipazione alla formazione a corsi di formazione del personale con una media del 75% dei 

dipendenti partecipanti,con un massimo del 95% ed un minimo del 50%; 

5) risultano contestate complessivamente tre violazioni al Codice di comportamento;

6) tutti i Dirigenti hanno effettuato periodicamente controlli per accertare la presenza in servizio del 

personale. Non è stata riscontrata alcuna anomalia.  

Si rileva in generale il rispetto delle misure specifiche relative a ciascun setto

mentre, dall’esame degli indicatori, emerge  in alcuni ambiti dell’attività amministrativa 

propensione al rispetto delle misure a carattere generale previste dal Piano, che espone 

l’Amministrazione ai rischi correlati ed in particolare: affidamenti a prezzi non concorrenziali; il 

mancato rispetto del principio di rotazione nella scelta degli affidatari i; frazionamenti artificiosi  del 

contratto per eludere le disposizioni sulle corrette procedure da porre in essere.

luce di quanto emerso è importante che i Dirigenti proseguano l’attività di promozione delle 

attività formative presso il personale, ampliando la platea dei destinatari. 

Si ritiene inoltre opportuno adottare una specifica regolamentazione tesa a disciplin

una procedura uniforme per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia, 

delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2019. 

Per l’anno 2019 sono previsti due monitoraggi dello stato di attuazione del Pia

Dirigenti da attuarsi entro il 15 luglio ed entro il 15 dicembre. 

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Tra le altre misure di contrasto alla corruzione il Comune di Massa enumera l’attività di controllo di 

sta dall’art. 147 del TUEL, che costituisce uno dei pilastri del presente 

Il Comune di Massa, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.3

Regolamento dei Controlli interni, modificato da ultimo con deliberazione C.C. n. 112 del 29/11/2018

Il sistema di controllo interno successivo di regolarità amministrativa che l’ente si è dato è un sistema 

finalità è quella del controllo, mantiene il suo carattere soprattutto 

collaborativo, in quanto si svolge secondo le logiche dell’audit interno, con l’obiettivo di supportare gli 

organi gestionali dell’Ente nelle attività di miglioramento continuo dell’azione amministrativa e di 
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La rendicontazione degli indicatori individuati, sia in relazione all’applicazione delle misure generali 

evidenziato i seguenti aspetti significativi: 

1) il ricorso, da parte di alcuni Settori, ad affidamenti diretti senza l’applicazione di alcuna misura di 

verifica dei prezzi offerti o di meccanismi comparativi degli stessi, come auspicato dal Piano al fine di 

2) affidamenti diretti alla medesima ditta, da parte della quasi totalità dei Settori; 

3) affidamenti diretti , da parte della quasi totalità dei Settori, riferibili alla medesima tipologia di 

4) partecipazione alla formazione a corsi di formazione del personale con una media del 75% dei 

comportamento; 

6) tutti i Dirigenti hanno effettuato periodicamente controlli per accertare la presenza in servizio del 

Si rileva in generale il rispetto delle misure specifiche relative a ciascun settore di attività dell’Ente 

in alcuni ambiti dell’attività amministrativa una minore 

ere generale previste dal Piano, che espone 

in particolare: affidamenti a prezzi non concorrenziali; il 

; frazionamenti artificiosi  del 

procedure da porre in essere. 

luce di quanto emerso è importante che i Dirigenti proseguano l’attività di promozione delle 

a disciplinare l’adozione di 

sotto soglia, anche alla luce 

Per l’anno 2019 sono previsti due monitoraggi dello stato di attuazione del Piano da parte dei 

Tra le altre misure di contrasto alla corruzione il Comune di Massa enumera l’attività di controllo di 

sta dall’art. 147 del TUEL, che costituisce uno dei pilastri del presente 

Il Comune di Massa, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.3.2013 ha approvato il 

Regolamento dei Controlli interni, modificato da ultimo con deliberazione C.C. n. 112 del 29/11/2018. 

Il sistema di controllo interno successivo di regolarità amministrativa che l’ente si è dato è un sistema 

finalità è quella del controllo, mantiene il suo carattere soprattutto 

collaborativo, in quanto si svolge secondo le logiche dell’audit interno, con l’obiettivo di supportare gli 

ione amministrativa e di 
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contribuire a rendere uniformi i comportamenti, sovente differenti tra i diversi servizi dell’Ente, nella 

redazione degli atti amministrativi. 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa 

ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale 

dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del 

collegamento con gli obiettivi dell'ente. Ta

rispetto delle procedure. Esso utilizza i principi di revisione aziendale. Il controllo di regolarità 

amministrativa viene effettuato sulle determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli alt

amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di 

campionamento definite con atto organizzativo dal Segretario generale entro il 31 gennaio d

anno. Verranno verificati il 5% degli atti emanati indicati n

minimo di almeno 10 atti per ogni Dirigente.

L’atto organizzativo citato dovrà comunque prevedere il controllo del 5% tutti gli atti riguardanti 

materie sensibili, come, a titolo esemplificativo, procedure concorsuali

procedure di appalto di lavori, forniture e servizi del valore di importo rilevante e gli atti autorizzatori 

più rilevanti gestiti dal SUAP. 

Per ogni controllo effettuato, viene compilata una scheda con standards predefinit

sintetica delle irregolarità rilevate. 

Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;

- rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nei relativi allegati;

- rispetto della normativa in generale;

- conformità alle norme regolamentari;

- conformità alle Linee programmatiche di mandato, al Peg e Piano delle performance

- conformità agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza.

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

Ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. d), l. n. 190/2012, il 

il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per 

procedimenti.  

L’ Allegato 1 del PNA individua, fra le misure di carattere trasversale obbligatorie che il 

contenere, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali in quanto attraverso lo stesso 

potrebbero emergere omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali 

singoli dirigenti e attraverso il meccanismo di sorteggio a campione sugl

nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa.

valutazione dei dirigenti. 
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contribuire a rendere uniformi i comportamenti, sovente differenti tra i diversi servizi dell’Ente, nella 

 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa – posto sotto la direzione del Segr

ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale 

dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del 

collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata sia sulla opportunità che sul 

rispetto delle procedure. Esso utilizza i principi di revisione aziendale. Il controllo di regolarità 

amministrativa viene effettuato sulle determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli alt

amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di 

campionamento definite con atto organizzativo dal Segretario generale entro il 31 gennaio d

il 5% degli atti emanati indicati nel periodo precedente, con un campione 

minimo di almeno 10 atti per ogni Dirigente. 

L’atto organizzativo citato dovrà comunque prevedere il controllo del 5% tutti gli atti riguardanti 

materie sensibili, come, a titolo esemplificativo, procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti, 

procedure di appalto di lavori, forniture e servizi del valore di importo rilevante e gli atti autorizzatori 

Per ogni controllo effettuato, viene compilata una scheda con standards predefinit

Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori: 

regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;

privacy nel testo dei provvedimenti e nei relativi allegati;

rispetto della normativa in generale; 

conformità alle norme regolamentari; 

conformità alle Linee programmatiche di mandato, al Peg e Piano delle performance

evisti dalla normativa sulla trasparenza. 

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI 

Ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. d), l. n. 190/2012, il PTPCT deve rispondere all’esigenza di monitorare 

il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei singoli 

L’ Allegato 1 del PNA individua, fra le misure di carattere trasversale obbligatorie che il 

contenere, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali in quanto attraverso lo stesso 

ergere omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali è effettuato sulla base dei report 

singoli dirigenti e attraverso il meccanismo di sorteggio a campione sugl

nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa. Degli esiti si tiene conto nella 
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contribuire a rendere uniformi i comportamenti, sovente differenti tra i diversi servizi dell’Ente, nella 

posto sotto la direzione del Segretario Generale- 

ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale 

dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del 

le verifica viene effettuata sia sulla opportunità che sul 

rispetto delle procedure. Esso utilizza i principi di revisione aziendale. Il controllo di regolarità 

amministrativa viene effettuato sulle determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti 

amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di 

campionamento definite con atto organizzativo dal Segretario generale entro il 31 gennaio di ogni 

el periodo precedente, con un campione 

L’atto organizzativo citato dovrà comunque prevedere il controllo del 5% tutti gli atti riguardanti 

per l’assunzione di dipendenti, 

procedure di appalto di lavori, forniture e servizi del valore di importo rilevante e gli atti autorizzatori 

Per ogni controllo effettuato, viene compilata una scheda con standards predefiniti con l’indicazione 

regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi; 

privacy nel testo dei provvedimenti e nei relativi allegati; 

conformità alle Linee programmatiche di mandato, al Peg e Piano delle performance 

deve rispondere all’esigenza di monitorare 

la conclusione dei singoli 

L’ Allegato 1 del PNA individua, fra le misure di carattere trasversale obbligatorie che il PTPCT deve 

contenere, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali in quanto attraverso lo stesso 

ergere omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. 

fettuato sulla base dei report trasmessi dai 

singoli dirigenti e attraverso il meccanismo di sorteggio a campione sugli atti amministrativi 

esiti si tiene conto nella 
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ACCESSO CIVICO 

Nell’ambito degli obblighi sulla trasparenza, il Comune di Massa si impegna ad assicurare 

civico». Il nuovo articolo 5 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. n. 97 del 2016, prevede 

che, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche e d

ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 

oggetto di pubblicazione ai sensi dello stesso d.lgs. n. 33, nel rispetto dei limiti relativ

interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Viene così ampliata la disciplina in materia di accesso giacché si sancisce un diritto, in capo a 

chiunque, che il legislatore riconduce non solo alla partecipazione al dibattito pubbl

di chi vuole prendere visione di determinati atti, ma anche a una finalità di controllo diffuso sulle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche delle amministrazioni. Ciò attribuisce ai 

cittadini un ruolo fondamentale, di controllori dal basso che monitorano l'azione delle autorità 

pubbliche tramite lo strumento dell'accesso.

L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 

legittimazione soggettiva del richiedente.

Per quanto concerne la disciplina di dettaglio per l’accesso civico si rinvia alla redazione di un apposito 

Regolamento, nonché alle “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle 

esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui 

dell’ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 ed alla Circolare del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione n. 2/2017.

Nel 2017 è stato istituito il registro delle richieste di acce

l’elenco delle stesse con l’oggetto e la data ed il relativo esito comprensivo della data della decisione. 

L'elenco è stato pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato 

almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti 

sito web istituzionale. Il registro è stato adeguato alle intervenute modifiche normative. 

Nel 2019 si prevede di attivare il

riferimento alle richieste di accesso previste dal FOIA, che consentirà il monitoraggio dei passaggi 

all'interno del flusso documentale e la movimentazione del registro, con conseguente pubblicazione 

dello stesso con cadenza trimestrale.

PRIVACY 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, il decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato il Codice in materia di protezion

- decreto legislativo 196/2003 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
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Nell’ambito degli obblighi sulla trasparenza, il Comune di Massa si impegna ad assicurare 

civico». Il nuovo articolo 5 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. n. 97 del 2016, prevede 

che, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque 

ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 

oggetto di pubblicazione ai sensi dello stesso d.lgs. n. 33, nel rispetto dei limiti relativ

interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. 

Viene così ampliata la disciplina in materia di accesso giacché si sancisce un diritto, in capo a 

chiunque, che il legislatore riconduce non solo alla partecipazione al dibattito pubbl

di chi vuole prendere visione di determinati atti, ma anche a una finalità di controllo diffuso sulle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche delle amministrazioni. Ciò attribuisce ai 

ale, di controllori dal basso che monitorano l'azione delle autorità 

pubbliche tramite lo strumento dell'accesso. 

L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 

legittimazione soggettiva del richiedente. 

r quanto concerne la disciplina di dettaglio per l’accesso civico si rinvia alla redazione di un apposito 

Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle 

esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” approvate con delibera 

dell’ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 ed alla Circolare del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione n. 2/2017. 

Nel 2017 è stato istituito il registro delle richieste di accesso generalizzato presentate, contenente 

l’elenco delle stesse con l’oggetto e la data ed il relativo esito comprensivo della data della decisione. 

L'elenco è stato pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato 

gni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti 

sito web istituzionale. Il registro è stato adeguato alle intervenute modifiche normative. 

si prevede di attivare il software per la gestione delle istanze on line, con particolare 

riferimento alle richieste di accesso previste dal FOIA, che consentirà il monitoraggio dei passaggi 

all'interno del flusso documentale e la movimentazione del registro, con conseguente pubblicazione 

rimestrale. 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, il decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato il Codice in materia di protezion

alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
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Nell’ambito degli obblighi sulla trasparenza, il Comune di Massa si impegna ad assicurare l’«accesso 

civico». Il nuovo articolo 5 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. n. 97 del 2016, prevede 

che, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

i promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque 

ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 

oggetto di pubblicazione ai sensi dello stesso d.lgs. n. 33, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 

Viene così ampliata la disciplina in materia di accesso giacché si sancisce un diritto, in capo a 

chiunque, che il legislatore riconduce non solo alla partecipazione al dibattito pubblico o agli interessi 

di chi vuole prendere visione di determinati atti, ma anche a una finalità di controllo diffuso sulle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche delle amministrazioni. Ciò attribuisce ai 

ale, di controllori dal basso che monitorano l'azione delle autorità 

L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 

r quanto concerne la disciplina di dettaglio per l’accesso civico si rinvia alla redazione di un apposito 

Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle 

” approvate con delibera 

dell’ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 ed alla Circolare del Ministro per la semplificazione e la 

sso generalizzato presentate, contenente 

l’elenco delle stesse con l’oggetto e la data ed il relativo esito comprensivo della data della decisione. 

L'elenco è stato pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato 

gni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del 

sito web istituzionale. Il registro è stato adeguato alle intervenute modifiche normative.  

anze on line, con particolare 

riferimento alle richieste di accesso previste dal FOIA, che consentirà il monitoraggio dei passaggi 

all'interno del flusso documentale e la movimentazione del registro, con conseguente pubblicazione 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, il decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali 

alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 
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L’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 

19 del Codice, dispone che la base giuridica pe

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi 

dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, “è costituita esclusivamente da una 

norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”.

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che “la diffusione e la comunicazione di dati personali, 

trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste

ai sensi del comma 1”. 

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto 

sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso 

da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web 

istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati 

personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre 

normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.

L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in 

presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al 

trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del 

In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario 

rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) 

e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure 

ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali 

sono trattati (par. 1, lett. d). 

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che “nei casi in cui norme di legge o di 

regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono 

a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibi

rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che 

risponde alla esigenza di assicurare esatt

pubblicati. 

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati

anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, forni

sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei 

dati personali (art. 39 del RGPD). 

Nel Comune di Massa il RPD è stato nominato con decreto sindacale n

persona dell’ Avv.to NADIA CORA'. 
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ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 

19 del Codice, dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi 

dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, “è costituita esclusivamente da una 

orma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”. 

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che “la diffusione e la comunicazione di dati personali, 

trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto 

lterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso 

da una norma di legge o di regolamento. 

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web 

in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati 

personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre 

normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione. 

vità di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in 

presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al 

trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario 

rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) 

esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure 

ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali 

13 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che “nei casi in cui norme di legge o di 

regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono 

a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili 

rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”. 

Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che 

risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati 

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, 

anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, forni

sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei 

Nel Comune di Massa il RPD è stato nominato con decreto sindacale n. 58
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ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 

r il trattamento di dati personali effettuato per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi 

dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, “è costituita esclusivamente da una 

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che “la diffusione e la comunicazione di dati personali, 

trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a 

soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste 

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto 

lterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso 

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web 

in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati 

personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre 

vità di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in 

presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al 

Regolamento (UE) 2016/679. 

In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario 

rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) 

esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure 

ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali 

13 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che “nei casi in cui norme di legge o di 

regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono 

li o giudiziari, non indispensabili 

Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che 

ezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati 

RPD svolge specifici compiti, 

anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e 

sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei 

. 58 del 21/06/2018 nella 
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L'attività di prevenzione della corruzione si esprime anche attraverso l'attività di

confronti dell'insieme delle società

cui l'Amministrazione si avvale per perseguire le sue finalità di interesse pubblico.

Il legislatore ha considerato separatamente, e con solo riferimento alla disciplina in materia di

trasparenza, le società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato assimilati. 

L’art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, dispone infatti che alle società in partecipazione come definite dal 

decreto legislativo emanato in attuazione dell'art

testo unico) e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità 

giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrat

attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi 

pubblici, si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche 

amministrazioni «in quanto compatibile

pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea

Per i suddetti soggetti, invece, l’art. 1, co. 2

in materia di adozione di misure di prevenzione della corruzione. In linea con l’impostazione della 

determinazione ANAC 8/2015, le amministrazioni partecipanti o che siano collegate a detti soggetti in 

relazione alle funzioni amministrative o ai servizi pubblici da

di beni e servizi dovrebbero, per le società, promuovere l’adozione del modello di organizzazione e 

gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle 

amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della 

corruzione ex l. 190/2012; per gli altri soggetti indicati al citato co. 3, invece, promuovere l’adozione di 

protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di pr

compatibile con la dimensione organizzativa, l’adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. 

231/2001 

Dal che si deduce che un requisito fondamentale per analizzare il grado di

di Massa nelle società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato assimilati è costituito

solo dai criteri declinati da leggi e atti amministrativi di riferimento, ma anche

finanziaria del Comune a tali società ed enti, sia c

al fondo di dotazione che con il riconoscimento e la

Questo comporta che, accanto agli indirizzi relativi di natura economico

Amministrazione emani direttive sui piani di attività che comprendano

prevenzione della corruzione e della trasparenza,obbligatorie per intero nei confronti delle società e 

degli enti controllati e in misura ridotta nei

accanto alle attività di interesse pubblico possono svolgere anche attività di tipo commerciale, nonché 

lo svolgimento di attività di controllo e vigilanza.

Nel PNA 2016 l’ANAC ha rilevato, in occasione dello 

specifico riferimento alle società controllate:

“a) la minore garanzia di imparzialità di coloro che operano presso gli enti, sia per quanto riguarda gli 

amministratori sia per quanto riguarda i funzionari, soprattutto quando gli enti siano chiamati a 
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L'attività di prevenzione della corruzione si esprime anche attraverso l'attività di

confronti dell'insieme delle società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato assimilati

cui l'Amministrazione si avvale per perseguire le sue finalità di interesse pubblico.

Il legislatore ha considerato separatamente, e con solo riferimento alla disciplina in materia di

trasparenza, le società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato assimilati. 

bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, dispone infatti che alle società in partecipazione come definite dal 

decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (schema di 

testo unico) e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità 

giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrat

attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi 

pubblici, si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche 

in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di 

pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea».  

Per i suddetti soggetti, invece, l’art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 non prevede alcuna espressa disciplina 

a di adozione di misure di prevenzione della corruzione. In linea con l’impostazione della 

determinazione ANAC 8/2015, le amministrazioni partecipanti o che siano collegate a detti soggetti in 

relazione alle funzioni amministrative o ai servizi pubblici da essi svolti ovvero all’attività di produzione 

di beni e servizi dovrebbero, per le società, promuovere l’adozione del modello di organizzazione e 

gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle 

oni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della 

l. 190/2012; per gli altri soggetti indicati al citato co. 3, invece, promuovere l’adozione di 

protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove 

compatibile con la dimensione organizzativa, l’adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. 

Dal che si deduce che un requisito fondamentale per analizzare il grado di coinvolgimento del Comune 

nelle società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato assimilati è costituito

solo dai criteri declinati da leggi e atti amministrativi di riferimento, ma anche

finanziaria del Comune a tali società ed enti, sia con la detenzione di quote azionarie o partecipazione 

al fondo di dotazione che con il riconoscimento e la corresponsione di risorse finanziarie.

Questo comporta che, accanto agli indirizzi relativi di natura economico-finanziaria e

azione emani direttive sui piani di attività che comprendano anche quelle relative alla 

prevenzione della corruzione e della trasparenza,obbligatorie per intero nei confronti delle società e 

degli enti controllati e in misura ridotta nei confronti degli enti partecipati, in considerazione che spesso 

interesse pubblico possono svolgere anche attività di tipo commerciale, nonché 

lo svolgimento di attività di controllo e vigilanza. 

Nel PNA 2016 l’ANAC ha rilevato, in occasione dello svolgimento della propria attività di vigilanza, con 

specifico riferimento alle società controllate: 

“a) la minore garanzia di imparzialità di coloro che operano presso gli enti, sia per quanto riguarda gli 

amministratori sia per quanto riguarda i funzionari, soprattutto quando gli enti siano chiamati a 
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L'attività di prevenzione della corruzione si esprime anche attraverso l'attività di vigilanza e controllo nei 

a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato assimilati di 

cui l'Amministrazione si avvale per perseguire le sue finalità di interesse pubblico. 

Il legislatore ha considerato separatamente, e con solo riferimento alla disciplina in materia di 

trasparenza, le società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato assimilati.  

bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, dispone infatti che alle società in partecipazione come definite dal 

icolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (schema di 

testo unico) e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità 

giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, 

attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi 

pubblici, si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche 

atamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di 

bis, della l. 190/2012 non prevede alcuna espressa disciplina 

a di adozione di misure di prevenzione della corruzione. In linea con l’impostazione della 

determinazione ANAC 8/2015, le amministrazioni partecipanti o che siano collegate a detti soggetti in 

essi svolti ovvero all’attività di produzione 

di beni e servizi dovrebbero, per le società, promuovere l’adozione del modello di organizzazione e 

gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle 

oni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della 

l. 190/2012; per gli altri soggetti indicati al citato co. 3, invece, promuovere l’adozione di 

evenzione della corruzione e, laddove 

compatibile con la dimensione organizzativa, l’adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. 

coinvolgimento del Comune 

nelle società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato assimilati è costituito non 

solo dai criteri declinati da leggi e atti amministrativi di riferimento, ma anche dalla partecipazione 

azionarie o partecipazione 

corresponsione di risorse finanziarie. 

finanziaria e gestionale, l' 

anche quelle relative alla 

prevenzione della corruzione e della trasparenza,obbligatorie per intero nei confronti delle società e 

ti partecipati, in considerazione che spesso 

interesse pubblico possono svolgere anche attività di tipo commerciale, nonché 

svolgimento della propria attività di vigilanza, con 

“a) la minore garanzia di imparzialità di coloro che operano presso gli enti, sia per quanto riguarda gli 

amministratori sia per quanto riguarda i funzionari, soprattutto quando gli enti siano chiamati a 
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svolgere attività di pubblico interesse di particola

pubbliche affidate, ovvero allo svolgimento di attività strumentali strettamente connesse con le funzioni 

pubbliche principali dell’amministrazione). Per gli amministratori valgono norme attenuate quanto ai

requisiti di nomina e norme solo civilistiche di responsabilità. Per i dipendenti (con qualifica dirigenziale 

o meno) non viene applicato il principio del pubblico concorso; 

b) la maggiore distanza tra l’amministrazione affidante e il soggetto privato af

difficoltà nel controllo delle attività di pubblico interesse affidate; il problema è aggravato dal fatto che 

in molti casi l’esternalizzazione delle attività è motivata proprio dall’assenza, nell’amministrazione, di 

competenze professionali adeguate; in questi casi l’attività è svolta dall’ente privato e l’amministrazione 

si può trovare nella difficoltà di controllarne l’operato perché non è nelle condizioni di costituire 

adeguati uffici allo scopo;  

c) il moltiplicarsi di situazioni di conflitto di interessi in capo ad amministratori che siano titolari anche di 

interessi in altre società e enti di diritto privato; 

d) la maggiore esposizione delle attività di pubblico interesse affidate agli enti privati alle pressioni di 

interessi particolari, spesso dovuta al fatto obiettivo dello svolgimento di compiti rilevanti connessi 

all’esercizio di funzioni pubbliche (si pensi ad attività istruttorie svolte a favore degli uffici 

dell’amministrazioni) senza le garanzie di imparzialità e di pa

amministrativo.” 

L’ANAC, con deliberazione n. 1134 del 8.11.2017, depositata in data 20.11.2017, ha approvato le 

“Nuove   linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione 

trasparenza da parte delle società e degli enti di 

pubbliche amministrazioni e degli enti 

L’autorità, nelle Linee guida, in relazione ai compiti delle Amministrazioni controllanti e

materia di vigilanza sull’adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e 

promozione dell’adozione delle misure, precisa

amministrazioni controllanti è l’impulso e la vigilan

di prevenzione anche integrative del “modello 231”, ove adottato, anche con gli strumenti propri del 

controllo (atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e 

organizzative, altro). Tale attività deve essere prevista ed articolata, con azioni concrete e verificabili, 

nel PTPCT dell’amministrazione controllante o partecipante.”. 

L’Ente, che nel Piano 2018 – 2020 aveva già previsto tali azioni di impulso, 

del 2018, una serie eterogenea di attività di controllo e verifica sugli organismi partecipati, 

dalla relazione del Dirigente competente, 

Nel corso dell’anno 2018, sono proseguite le at

che possono essere sintetizzate come segue. In occasione dell

Consolidato del Gruppo Comune di Massa per l’esercizio 2017, l’attività di 

sull’andamento economico delle società partecipate dalla Capogruppo (Comune di Massa) rientranti 

nel perimetro di consolidamento si è incentrata sull’adozione di direttive di consolidamento sull’attività 

di analisi delle cosiddette operazioni infragruppo. Nell
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svolgere attività di pubblico interesse di particolare rilievo (si pensi allo svolgimento di funzioni 

pubbliche affidate, ovvero allo svolgimento di attività strumentali strettamente connesse con le funzioni 

pubbliche principali dell’amministrazione). Per gli amministratori valgono norme attenuate quanto ai

requisiti di nomina e norme solo civilistiche di responsabilità. Per i dipendenti (con qualifica dirigenziale 

o meno) non viene applicato il principio del pubblico concorso;  

b) la maggiore distanza tra l’amministrazione affidante e il soggetto privato af

difficoltà nel controllo delle attività di pubblico interesse affidate; il problema è aggravato dal fatto che 

in molti casi l’esternalizzazione delle attività è motivata proprio dall’assenza, nell’amministrazione, di 

essionali adeguate; in questi casi l’attività è svolta dall’ente privato e l’amministrazione 

si può trovare nella difficoltà di controllarne l’operato perché non è nelle condizioni di costituire 

i di conflitto di interessi in capo ad amministratori che siano titolari anche di 

interessi in altre società e enti di diritto privato;  

d) la maggiore esposizione delle attività di pubblico interesse affidate agli enti privati alle pressioni di 

particolari, spesso dovuta al fatto obiettivo dello svolgimento di compiti rilevanti connessi 

all’esercizio di funzioni pubbliche (si pensi ad attività istruttorie svolte a favore degli uffici 

dell’amministrazioni) senza le garanzie di imparzialità e di partecipazione della legge sul procedimento 

L’ANAC, con deliberazione n. 1134 del 8.11.2017, depositata in data 20.11.2017, ha approvato le 

linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione 

trasparenza da parte delle società e degli enti di   diritto privato   controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti   pubblici economici”. 

, in relazione ai compiti delle Amministrazioni controllanti e

materia di vigilanza sull’adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e 

promozione dell’adozione delle misure, precisa che “… omissis ... compito specifico delle 

amministrazioni controllanti è l’impulso e la vigilanza sulla nomina del RPCT e sull’adozione delle misure 

di prevenzione anche integrative del “modello 231”, ove adottato, anche con gli strumenti propri del 

controllo (atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e 

zzative, altro). Tale attività deve essere prevista ed articolata, con azioni concrete e verificabili, 

nel PTPCT dell’amministrazione controllante o partecipante.”.   

aveva già previsto tali azioni di impulso, ha posto in 

una serie eterogenea di attività di controllo e verifica sugli organismi partecipati, 

dalla relazione del Dirigente competente, che si possono sintetizzare come segue.

Nel corso dell’anno 2018, sono proseguite le attività di controllo e verifica sugli organismi partecipati 

che possono essere sintetizzate come segue. In occasione dell’istruttoria e della redazione del Bilancio 

Consolidato del Gruppo Comune di Massa per l’esercizio 2017, l’attività di 

’andamento economico delle società partecipate dalla Capogruppo (Comune di Massa) rientranti 

nel perimetro di consolidamento si è incentrata sull’adozione di direttive di consolidamento sull’attività 

di analisi delle cosiddette operazioni infragruppo. Nell’anno 2018 è stata portata a compimento la 
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re rilievo (si pensi allo svolgimento di funzioni 

pubbliche affidate, ovvero allo svolgimento di attività strumentali strettamente connesse con le funzioni 

pubbliche principali dell’amministrazione). Per gli amministratori valgono norme attenuate quanto ai 

requisiti di nomina e norme solo civilistiche di responsabilità. Per i dipendenti (con qualifica dirigenziale 

b) la maggiore distanza tra l’amministrazione affidante e il soggetto privato affidatario, con maggiori 

difficoltà nel controllo delle attività di pubblico interesse affidate; il problema è aggravato dal fatto che 

in molti casi l’esternalizzazione delle attività è motivata proprio dall’assenza, nell’amministrazione, di 

essionali adeguate; in questi casi l’attività è svolta dall’ente privato e l’amministrazione 

si può trovare nella difficoltà di controllarne l’operato perché non è nelle condizioni di costituire 

i di conflitto di interessi in capo ad amministratori che siano titolari anche di 

d) la maggiore esposizione delle attività di pubblico interesse affidate agli enti privati alle pressioni di 

particolari, spesso dovuta al fatto obiettivo dello svolgimento di compiti rilevanti connessi 

all’esercizio di funzioni pubbliche (si pensi ad attività istruttorie svolte a favore degli uffici 

rtecipazione della legge sul procedimento 

L’ANAC, con deliberazione n. 1134 del 8.11.2017, depositata in data 20.11.2017, ha approvato le 

linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione   della corruzione e 

controllati e partecipati dalle 

, in relazione ai compiti delle Amministrazioni controllanti e partecipanti in 

materia di vigilanza sull’adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e 

… omissis ... compito specifico delle 

za sulla nomina del RPCT e sull’adozione delle misure 

di prevenzione anche integrative del “modello 231”, ove adottato, anche con gli strumenti propri del 

controllo (atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e 

zzative, altro). Tale attività deve essere prevista ed articolata, con azioni concrete e verificabili, 

ha posto in essere, nel corso 

una serie eterogenea di attività di controllo e verifica sugli organismi partecipati, come risulta 

che si possono sintetizzare come segue. 

tività di controllo e verifica sugli organismi partecipati 

’istruttoria e della redazione del Bilancio 

Consolidato del Gruppo Comune di Massa per l’esercizio 2017, l’attività di monitoraggio 

’andamento economico delle società partecipate dalla Capogruppo (Comune di Massa) rientranti 

nel perimetro di consolidamento si è incentrata sull’adozione di direttive di consolidamento sull’attività 

’anno 2018 è stata portata a compimento la 
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definitiva approvazione delle modifiche statutarie delle società MASTER S.r.l e CERMEC S.p.A. per 

adeguarli alle novità del Testo Unico società pubbliche. E’ stata condotta un’attività di monitoraggio 

sull’aggiornamento dei modelli di prevenzione della corruzione in enti pubblici vigilati ed enti di diritto 

privato in controllo pubblico partecipati (adozione Piano anticorruzione e nomina del relativo 

responsabile). L’attività in discorso ha consentito di ottenere u

degli enti/società partecipate dal Comune di Massa, in ordine al loro adeguamento alle prescrizioni in 

materia di anticorruzione ex Legge N. 190/2012 e D. Lgs. N. 231/2011, che presenta due distinte 

situazioni. 

Società in stato di fallimento, concordato con finalità liquidatorie e in liquidazione volontaria:

in liquidazione, soggetta a procedura concordataria

società sono soggette ai controlli legali degli org

procedure liquidatorie (fallimento, concordato, liquidazione volontaria). Si segnala che nel 2018 non 

compare più nel portafoglio del Comune di Massa la società 

Massa Carrara in liquidazione, in quanto la predetta partecipazione è cessata per l’incasso del saldo del 

rimborso della quota azionaria avvenuto a fine dicembre 2017.

Enti e società che hanno adottato il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e nomin

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o il Modello 231:

Toscana; Autorità per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale 

“Toscana Costa”; A.S.M.I.U. (Azienda Specia

PARCO REGIONALE ALPI APUANE; I.S.R. Azienda Speciale della Camera di Commercio di Massa 

Carrara; Consorzio per la Zona Industriale Apuana; Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A; 

E.V.A.M. S.p.A.; FIDI TOSCANA S.p.A; G.A.I.A. S.p.A; Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A.;

C.E.R.M.E.C S.p.A.; RETIAMBIENTE S.p.A.; Massa Tributi e Riscossioni S.r.l. in sigla MASTER S.R.L.

Giova sottolineare che, nei protocolli gestionali adottati da

Codici di comportamento, in armonia alle prescrizioni dei Piani anticorruzione e dei Modelli di 

prevenzione ex Legge N. 231/2001, idonei ad orientare i comportamenti dei dipendenti degli enti 

medesimi e dei vari stakeholder. 

I predetti organismi partecipati sono altresì dotati di atti di regolamentazione interna per gestire il 

reclutamento del personale, che si ispirano ai principi di imparzialità e trasparenza delle procedure 

selettive. 

Da ultimo, si segnala che le società a partecipazione di controllo MASTER S.r.l. (100%) ed EVAM S.p.A. 

(98,10%) – dietro preciso impulso del Servizio finanziario 

“Relazione sul governo societario”, la quale contempla una sezione dedicata al

corruzione”, nonché il “Modello organizzativo, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Per quanto concerne gli adempimenti di cui al D. Lgs, n. 33/2013, è stata curata la pubblicazione nella 

pagina “Enti Controllati” dell'Amministra

delle società e degli enti partecipati dal Comune di Massa. Le informazioni di carattere amministrativo 

sono aggiornate al mese di Novembre 2018, mentre i dati di bilancio sono quelli ufficiali c

bilanci approvati (31/12/2017). 
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definitiva approvazione delle modifiche statutarie delle società MASTER S.r.l e CERMEC S.p.A. per 

adeguarli alle novità del Testo Unico società pubbliche. E’ stata condotta un’attività di monitoraggio 

amento dei modelli di prevenzione della corruzione in enti pubblici vigilati ed enti di diritto 

privato in controllo pubblico partecipati (adozione Piano anticorruzione e nomina del relativo 

responsabile). L’attività in discorso ha consentito di ottenere una rappresentazione della situazione 

degli enti/società partecipate dal Comune di Massa, in ordine al loro adeguamento alle prescrizioni in 

materia di anticorruzione ex Legge N. 190/2012 e D. Lgs. N. 231/2011, che presenta due distinte 

in stato di fallimento, concordato con finalità liquidatorie e in liquidazione volontaria:

, soggetta a procedura concordataria; E.R.I.C.A. S.c.a.r.l. (in fallimento); le predette 

società sono soggette ai controlli legali degli organi a ciò deputati dalle normative che disciplinano le 

procedure liquidatorie (fallimento, concordato, liquidazione volontaria). Si segnala che nel 2018 non 

compare più nel portafoglio del Comune di Massa la società Banca Apuana Credito Cooperativo di 

, in quanto la predetta partecipazione è cessata per l’incasso del saldo del 

rimborso della quota azionaria avvenuto a fine dicembre 2017. 

Enti e società che hanno adottato il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e nomin

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o il Modello 231:

Toscana; Autorità per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale 

“Toscana Costa”; A.S.M.I.U. (Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana); A.S.P. CASA G. ASCOLI; 

PARCO REGIONALE ALPI APUANE; I.S.R. Azienda Speciale della Camera di Commercio di Massa 

Carrara; Consorzio per la Zona Industriale Apuana; Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A; 

.M. S.p.A.; FIDI TOSCANA S.p.A; G.A.I.A. S.p.A; Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A.;

C.E.R.M.E.C S.p.A.; RETIAMBIENTE S.p.A.; Massa Tributi e Riscossioni S.r.l. in sigla MASTER S.R.L.

Giova sottolineare che, nei protocolli gestionali adottati dalle società e dagli enti, sono anche compresi 

, in armonia alle prescrizioni dei Piani anticorruzione e dei Modelli di 

prevenzione ex Legge N. 231/2001, idonei ad orientare i comportamenti dei dipendenti degli enti 

I predetti organismi partecipati sono altresì dotati di atti di regolamentazione interna per gestire il 

reclutamento del personale, che si ispirano ai principi di imparzialità e trasparenza delle procedure 

e le società a partecipazione di controllo MASTER S.r.l. (100%) ed EVAM S.p.A. 

dietro preciso impulso del Servizio finanziario – hanno provveduto anche ad adottare la 

”, la quale contempla una sezione dedicata al

Modello organizzativo, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Per quanto concerne gli adempimenti di cui al D. Lgs, n. 33/2013, è stata curata la pubblicazione nella 

pagina “Enti Controllati” dell'Amministrazione Trasparente, degli elenchi e delle schede di dettaglio 

delle società e degli enti partecipati dal Comune di Massa. Le informazioni di carattere amministrativo 

sono aggiornate al mese di Novembre 2018, mentre i dati di bilancio sono quelli ufficiali c
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definitiva approvazione delle modifiche statutarie delle società MASTER S.r.l e CERMEC S.p.A. per 

adeguarli alle novità del Testo Unico società pubbliche. E’ stata condotta un’attività di monitoraggio 

amento dei modelli di prevenzione della corruzione in enti pubblici vigilati ed enti di diritto 

privato in controllo pubblico partecipati (adozione Piano anticorruzione e nomina del relativo 

na rappresentazione della situazione 

degli enti/società partecipate dal Comune di Massa, in ordine al loro adeguamento alle prescrizioni in 

materia di anticorruzione ex Legge N. 190/2012 e D. Lgs. N. 231/2011, che presenta due distinte 

in stato di fallimento, concordato con finalità liquidatorie e in liquidazione volontaria: CAT S.p.A 

(in fallimento); le predette 

ani a ciò deputati dalle normative che disciplinano le 

procedure liquidatorie (fallimento, concordato, liquidazione volontaria). Si segnala che nel 2018 non 

Banca Apuana Credito Cooperativo di 

, in quanto la predetta partecipazione è cessata per l’incasso del saldo del 

Enti e società che hanno adottato il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e nominato il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o il Modello 231: Autorità Idrica 

Toscana; Autorità per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale 

le Municipalizzata Igiene Urbana); A.S.P. CASA G. ASCOLI; 

PARCO REGIONALE ALPI APUANE; I.S.R. Azienda Speciale della Camera di Commercio di Massa – 

Carrara; Consorzio per la Zona Industriale Apuana; Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A; 

.M. S.p.A.; FIDI TOSCANA S.p.A; G.A.I.A. S.p.A; Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A.; 

C.E.R.M.E.C S.p.A.; RETIAMBIENTE S.p.A.; Massa Tributi e Riscossioni S.r.l. in sigla MASTER S.R.L. 

lle società e dagli enti, sono anche compresi 

, in armonia alle prescrizioni dei Piani anticorruzione e dei Modelli di 

prevenzione ex Legge N. 231/2001, idonei ad orientare i comportamenti dei dipendenti degli enti 

I predetti organismi partecipati sono altresì dotati di atti di regolamentazione interna per gestire il 

reclutamento del personale, che si ispirano ai principi di imparzialità e trasparenza delle procedure 

e le società a partecipazione di controllo MASTER S.r.l. (100%) ed EVAM S.p.A. 

hanno provveduto anche ad adottare la 

”, la quale contempla una sezione dedicata alla “Prevenzione della 

Modello organizzativo, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.” 

Per quanto concerne gli adempimenti di cui al D. Lgs, n. 33/2013, è stata curata la pubblicazione nella 

zione Trasparente, degli elenchi e delle schede di dettaglio 

delle società e degli enti partecipati dal Comune di Massa. Le informazioni di carattere amministrativo 

sono aggiornate al mese di Novembre 2018, mentre i dati di bilancio sono quelli ufficiali come da ultimi 
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In considerazione di quanto sopra, ed in continuità con le azioni condotte, questa amministrazione 

proseguirà l’attività di impulso e di 

riferimento alle seguenti attività: 

- l’applicazione al personale degli enti a controllo pubblico dei codici di comportamento, vigilando anche 

sugli effetti giuridici, in termini di responsabilità discipl

codici, in piena analogia con quanto è disposto per il personale delle pubbliche amministrazioni;

- l’adozione di procedure concorsuali per il reclutamento, sottratte alla diretta scelta degli 

amministratori degli enti, nonché procedure di affidamento di incarichi equivalenti agli incarichi 

dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni

qualora tali incarichi siano relativi ad uffici cui sono affidate le att

responsabili di tali uffici procedere al riconoscimento (comunque delle attività di pubblico interesse) di 

garanzie di autonomia gestionale comparabili con quelle riconosciute ai dirigenti delle pubbliche 

amministrazioni, nonché l’applicazione a questo personale delle regole sulla trasparenza secondo 

quanto previsto dal d.lgs. 33/2013;

- l’aggiornamento del PTPCT per il triennio 20

del rischio corruttivo, di un sistema di verifica della sussistenza di situazioni di incompatibilità per gli 

incarichi dirigenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, e di una procedura specifica per il rilasc

dipendenti delle Società e degli Enti delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra

- l’adozione di un adeguato sistema di monitoraggio dell’efficacia di tutte le misure previste nel proprio 

PTPCT. 

E’ opportuno ribadire che, in caso di mancata trasmissione dei dati indicati nel comma 2, art. 22, D.Lgs. 

33/2013 da parte delle società partecipate , degli enti pubblici vigilati e degli enti di diritto privato in 

controllo pubblico – salvo che gli stessi non siano nella diretta dis

ne comporti l’omessa o incompleta pubblicazione da parte dell’Ente, scatta il divieto di erogare agli 

stessi soggetti somme a qualsiasi titolo. 

Il divieto di erogare somme trova applicazione anche nei casi di omessa o

siti web degli enti e delle società indicati nell’art. 22, c. 1, lett.

del D.Lgs. 33/2013 relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarichi 

dirigenziali e di collaborazione e consulenza.

Il PNA 2018, ha evidenziato, una serie rilevante di criticità in relazione agli adempimenti degli obblighi 
posti in capo alle società pubbliche in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, attraverso 
l’analisi dei dati di carattere quantitativo, accanto alla quale si è sviluppata anche una prima analisi di 
tipo qualitativo. 

La verifica ha riguardato in primo luogo i seguenti aspetti:

- Creazione di un’autonoma sezione “Amministrazione/Società trasparente”

- Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e/o Responsabile della 
Trasparenza (RT); 

- Adozione modello di organizzazione e gestione (MOG) ex d.lgs. 231/2001 e/o adozione di 
misure volte alla prevenzione della corruzione in un
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In considerazione di quanto sopra, ed in continuità con le azioni condotte, questa amministrazione 

impulso e di controllo attuando le misure previste dal presente PTPCT e con 

l’applicazione al personale degli enti a controllo pubblico dei codici di comportamento, vigilando anche 

sugli effetti giuridici, in termini di responsabilità disciplinare, della violazione dei doveri previsti nei 

codici, in piena analogia con quanto è disposto per il personale delle pubbliche amministrazioni;

l’adozione di procedure concorsuali per il reclutamento, sottratte alla diretta scelta degli 

gli enti, nonché procedure di affidamento di incarichi equivalenti agli incarichi 

dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni che diano analoghe garanzie di imparzialità, soprattutto 

qualora tali incarichi siano relativi ad uffici cui sono affidate le attività di pubblico interesse. In capo ai 

responsabili di tali uffici procedere al riconoscimento (comunque delle attività di pubblico interesse) di 

garanzie di autonomia gestionale comparabili con quelle riconosciute ai dirigenti delle pubbliche 

ioni, nonché l’applicazione a questo personale delle regole sulla trasparenza secondo 

 

per il triennio 2019-2021 con la previsione, tra le misure di prevenzione 

del rischio corruttivo, di un sistema di verifica della sussistenza di situazioni di incompatibilità per gli 

incarichi dirigenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, e di una procedura specifica per il rilasc

dipendenti delle Società e degli Enti delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra

l’adozione di un adeguato sistema di monitoraggio dell’efficacia di tutte le misure previste nel proprio 

n caso di mancata trasmissione dei dati indicati nel comma 2, art. 22, D.Lgs. 

33/2013 da parte delle società partecipate , degli enti pubblici vigilati e degli enti di diritto privato in 

salvo che gli stessi non siano nella diretta disponibilità dell’Amministrazione 

ne comporti l’omessa o incompleta pubblicazione da parte dell’Ente, scatta il divieto di erogare agli 

stessi soggetti somme a qualsiasi titolo.  

Il divieto di erogare somme trova applicazione anche nei casi di omessa o incompleta pubblicazione nei 

siti web degli enti e delle società indicati nell’art. 22, c. 1, lett. da a) a c) dei dati di cui agli artt. 14 e 15 

del D.Lgs. 33/2013 relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarichi 

enziali e di collaborazione e consulenza. 

Il PNA 2018, ha evidenziato, una serie rilevante di criticità in relazione agli adempimenti degli obblighi 
posti in capo alle società pubbliche in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, attraverso 
’analisi dei dati di carattere quantitativo, accanto alla quale si è sviluppata anche una prima analisi di 

La verifica ha riguardato in primo luogo i seguenti aspetti: 

Creazione di un’autonoma sezione “Amministrazione/Società trasparente”

Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e/o Responsabile della 

Adozione modello di organizzazione e gestione (MOG) ex d.lgs. 231/2001 e/o adozione di 
misure volte alla prevenzione della corruzione in un autonomo documento o in un’apposita 
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In considerazione di quanto sopra, ed in continuità con le azioni condotte, questa amministrazione 

attuando le misure previste dal presente PTPCT e con 

l’applicazione al personale degli enti a controllo pubblico dei codici di comportamento, vigilando anche 

inare, della violazione dei doveri previsti nei 

codici, in piena analogia con quanto è disposto per il personale delle pubbliche amministrazioni; 

l’adozione di procedure concorsuali per il reclutamento, sottratte alla diretta scelta degli 

gli enti, nonché procedure di affidamento di incarichi equivalenti agli incarichi 

che diano analoghe garanzie di imparzialità, soprattutto 

ività di pubblico interesse. In capo ai 

responsabili di tali uffici procedere al riconoscimento (comunque delle attività di pubblico interesse) di 

garanzie di autonomia gestionale comparabili con quelle riconosciute ai dirigenti delle pubbliche 

ioni, nonché l’applicazione a questo personale delle regole sulla trasparenza secondo 

con la previsione, tra le misure di prevenzione 

del rischio corruttivo, di un sistema di verifica della sussistenza di situazioni di incompatibilità per gli 

incarichi dirigenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, e di una procedura specifica per il rilascio ai 

dipendenti delle Società e degli Enti delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali; 

l’adozione di un adeguato sistema di monitoraggio dell’efficacia di tutte le misure previste nel proprio 

n caso di mancata trasmissione dei dati indicati nel comma 2, art. 22, D.Lgs. 

33/2013 da parte delle società partecipate , degli enti pubblici vigilati e degli enti di diritto privato in 

ponibilità dell’Amministrazione – che 

ne comporti l’omessa o incompleta pubblicazione da parte dell’Ente, scatta il divieto di erogare agli 

incompleta pubblicazione nei 

da a) a c) dei dati di cui agli artt. 14 e 15 

del D.Lgs. 33/2013 relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarichi 

Il PNA 2018, ha evidenziato, una serie rilevante di criticità in relazione agli adempimenti degli obblighi 
posti in capo alle società pubbliche in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, attraverso 
’analisi dei dati di carattere quantitativo, accanto alla quale si è sviluppata anche una prima analisi di 

Creazione di un’autonoma sezione “Amministrazione/Società trasparente” sul sito; 

Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e/o Responsabile della 

Adozione modello di organizzazione e gestione (MOG) ex d.lgs. 231/2001 e/o adozione di 
autonomo documento o in un’apposita 
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sezione del (MOG) che tengano luogo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
(PTPC); 

- Adozione di un Codice di comportamento e/o di un Codice disciplinare;

- Adozione di un Codice etico;

- Adozione di una procedura di inoltro e gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing);

- Adozione di Regolamenti in materia di accesso;

- Adozione e relativa pubblicazione di misure organizzative e/o procedure per garantire il diritto 
di accesso civico “semplice”, gener

Dal punto di vista qualitativo  l’attenzione si è focalizzata in particolare sulla pianificazione focalizzando 
l’attenzione  sull’identificazione, sull’analisi e sul trattamento del rischio.

E’ necessario pertanto, nel prossimo triennio, nelle attività di controllo e vigilanza sulle partecipazioni, 
porre particolare attenzione su questi aspetti.

GOVERNO DEL TERRITORIO 

Con l’espressione “governo del territorio” ci si riferisce ai processi che regolano la tutela, l’uso e la 

trasformazione del territorio. A tale ambito si ascrivono principalmente i settori dell’urbanistica e 

dell’edilizia, come chiarito dalla giurisprudenz

legislativa concorrente in materia.  

La Regione Toscana ha disciplinato i processi di governo del territorio con legge n. 65/2014 e s.m.i. . 

Il governo del territorio rappresenta da sempre, e c

elevato rischio di corruzione, per le forti pressioni di interessi particolaristici, che possono condizionare 

o addirittura precludere il perseguimento degli interessi generali.

Il rischio corruttivo è trasversale e comune a tutti i processi dell’area governo del territorio, a 

prescindere dal contenuto (generale o speciale) e dagli effetti (autoritativi o consensuali) degli atti 

adottati (piani, programmi, concessioni, accordi, convenzioni); la gran parte d

territoriali ha conseguenze permanenti, che possono causare la perdita o il depauperamento di risorse 

non rinnovabili, prima fra tutte il suolo, le cui funzioni sono tanto essenziali quanto infungibili per la 

collettività e per l'ambiente. 

La prevenzione e il contrasto del rischio traversale di sviamento dall’interesse pubblico primario alla 

sostenibilità dello sviluppo urbano e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati richiedono che, nella 

mappatura di tutti i processi che riguardano il governo del territorio, siano precisati, preliminarmente, i 

criteri e le specifiche modalità delle verifiche previste, per accertare la compatibilità tra gli effetti delle 

trasformazioni programmate e la salvaguardia delle risorse ambientali, p

che costituiscono il patrimonio identitario delle popolazioni insediate nello specifico contesto 

territoriale. A tal fine è altresì importante la previsione dei processi partecipativi, sia in fase di 

predisposizione degli strumenti urbanistici, che nelle successive fasi propedeutiche alla loro 

approvazione, operata dalla citata legge regionale.  

La redazione degli strumenti urbanistici generali, soprattutto nel caso di affidamento di incarichi a 

professionisti esterni, necessita dell’approvazione di indicazioni preliminari  chiare e specifiche, da 
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sezione del (MOG) che tengano luogo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

Adozione di un Codice di comportamento e/o di un Codice disciplinare;

Adozione di un Codice etico; 

edura di inoltro e gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing);

Adozione di Regolamenti in materia di accesso; 

Adozione e relativa pubblicazione di misure organizzative e/o procedure per garantire il diritto 
di accesso civico “semplice”, generalizzato e accesso documentale. 

l’attenzione si è focalizzata in particolare sulla pianificazione focalizzando 
l’attenzione  sull’identificazione, sull’analisi e sul trattamento del rischio. 

imo triennio, nelle attività di controllo e vigilanza sulle partecipazioni, 
porre particolare attenzione su questi aspetti. 

Con l’espressione “governo del territorio” ci si riferisce ai processi che regolano la tutela, l’uso e la 

trasformazione del territorio. A tale ambito si ascrivono principalmente i settori dell’urbanistica e 

dell’edilizia, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale sull’attribuzione alle regioni della potestà 

 

La Regione Toscana ha disciplinato i processi di governo del territorio con legge n. 65/2014 e s.m.i. . 

Il governo del territorio rappresenta da sempre, e così viene percepito dai cittadini, come un’area ad 

elevato rischio di corruzione, per le forti pressioni di interessi particolaristici, che possono condizionare 

o addirittura precludere il perseguimento degli interessi generali. 

sversale e comune a tutti i processi dell’area governo del territorio, a 

prescindere dal contenuto (generale o speciale) e dagli effetti (autoritativi o consensuali) degli atti 

adottati (piani, programmi, concessioni, accordi, convenzioni); la gran parte d

territoriali ha conseguenze permanenti, che possono causare la perdita o il depauperamento di risorse 

non rinnovabili, prima fra tutte il suolo, le cui funzioni sono tanto essenziali quanto infungibili per la 

La prevenzione e il contrasto del rischio traversale di sviamento dall’interesse pubblico primario alla 

sostenibilità dello sviluppo urbano e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati richiedono che, nella 

guardano il governo del territorio, siano precisati, preliminarmente, i 

criteri e le specifiche modalità delle verifiche previste, per accertare la compatibilità tra gli effetti delle 

trasformazioni programmate e la salvaguardia delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico culturali 

che costituiscono il patrimonio identitario delle popolazioni insediate nello specifico contesto 

territoriale. A tal fine è altresì importante la previsione dei processi partecipativi, sia in fase di 

strumenti urbanistici, che nelle successive fasi propedeutiche alla loro 

approvazione, operata dalla citata legge regionale.   

La redazione degli strumenti urbanistici generali, soprattutto nel caso di affidamento di incarichi a 

essita dell’approvazione di indicazioni preliminari  chiare e specifiche, da 
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sezione del (MOG) che tengano luogo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

Adozione di un Codice di comportamento e/o di un Codice disciplinare; 

edura di inoltro e gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing); 

Adozione e relativa pubblicazione di misure organizzative e/o procedure per garantire il diritto 

l’attenzione si è focalizzata in particolare sulla pianificazione focalizzando 

imo triennio, nelle attività di controllo e vigilanza sulle partecipazioni, 

Con l’espressione “governo del territorio” ci si riferisce ai processi che regolano la tutela, l’uso e la 

trasformazione del territorio. A tale ambito si ascrivono principalmente i settori dell’urbanistica e 

a costituzionale sull’attribuzione alle regioni della potestà 

La Regione Toscana ha disciplinato i processi di governo del territorio con legge n. 65/2014 e s.m.i. .  

viene percepito dai cittadini, come un’area ad 

elevato rischio di corruzione, per le forti pressioni di interessi particolaristici, che possono condizionare 

sversale e comune a tutti i processi dell’area governo del territorio, a 

prescindere dal contenuto (generale o speciale) e dagli effetti (autoritativi o consensuali) degli atti 

adottati (piani, programmi, concessioni, accordi, convenzioni); la gran parte delle trasformazioni 

territoriali ha conseguenze permanenti, che possono causare la perdita o il depauperamento di risorse 

non rinnovabili, prima fra tutte il suolo, le cui funzioni sono tanto essenziali quanto infungibili per la 

La prevenzione e il contrasto del rischio traversale di sviamento dall’interesse pubblico primario alla 

sostenibilità dello sviluppo urbano e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati richiedono che, nella 

guardano il governo del territorio, siano precisati, preliminarmente, i 

criteri e le specifiche modalità delle verifiche previste, per accertare la compatibilità tra gli effetti delle 

aesaggistiche e storico culturali 

che costituiscono il patrimonio identitario delle popolazioni insediate nello specifico contesto 

territoriale. A tal fine è altresì importante la previsione dei processi partecipativi, sia in fase di 

strumenti urbanistici, che nelle successive fasi propedeutiche alla loro 

La redazione degli strumenti urbanistici generali, soprattutto nel caso di affidamento di incarichi a 

essita dell’approvazione di indicazioni preliminari  chiare e specifiche, da 
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parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione 

le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, nonché circa i cri

istruttoria per la valutazione delle osservazioni; ciò consente una trasparente verifica della 

corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, rendendo 

evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare. 

Nell’adozione dei Piani attuativi di iniziativa privata è utile che l’Amministrazione definisca, attraverso 

incontri e direttive agli uffici tecnici, gli obiettivi generali in relazione alle proposte p

soggetto attuatore; ciò consente agli uffici medesimi la verifica, in fase attuativa, del rispetto della 

disciplina degli strumenti urbanistici generali.

RASA 

L’Amministrazione comunale ha nominato il RASA con decreto sindacale n. 30/2014 del

successivamente ha provveduto alla sua sostituzione 

collocamento a riposo del Responsabile incaricato. Il RASA, nominato per l'espletamento del 

procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art

dalla legge di conversione n. 221/2012, e in conformità alle indicazioni del Presidente dell'Autorità di 

Vigilanza sui contratti Pubblici, da ultimo fornite con comunicato del 28 ottobre 2013,

Massimo Tognocchi.  

ALTRE AZIONI 

Il R.P.C.T. : 

− può svolgere o provvedere a far svolgere, nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali 

dei lavoratori e dei soggetti interessati, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività 

ispettive periodiche; 

− può, nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti 

interessati, chiedere in ogni momento informazioni o l’esibizione di documenti a tutto il personale 

dipendente e, laddove necessario, agli amministrator

iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo 

potenzialmente corruzione e illegalità.

− può tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di in

circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un risc

corruzione ed effettuare le necessarie verifiche.

GESTIONE DEL RISCHIO 

Le Aree di Rischio 

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell’allegato 2 del Piano 
nazionale anticorruzione sono le seguenti:
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parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione 

le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, nonché circa i criteri generali da utilizzare in fase di 

istruttoria per la valutazione delle osservazioni; ciò consente una trasparente verifica della 

corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, rendendo 

ubblici che effettivamente si intendono privilegiare.  

Nell’adozione dei Piani attuativi di iniziativa privata è utile che l’Amministrazione definisca, attraverso 

incontri e direttive agli uffici tecnici, gli obiettivi generali in relazione alle proposte p

soggetto attuatore; ciò consente agli uffici medesimi la verifica, in fase attuativa, del rispetto della 

disciplina degli strumenti urbanistici generali. 

L’Amministrazione comunale ha nominato il RASA con decreto sindacale n. 30/2014 del

successivamente ha provveduto alla sua sostituzione – decreto n. 138/2016 

collocamento a riposo del Responsabile incaricato. Il RASA, nominato per l'espletamento del 

procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33 - ter del D.L. n. 179/2012, inserito 

dalla legge di conversione n. 221/2012, e in conformità alle indicazioni del Presidente dell'Autorità di 

Vigilanza sui contratti Pubblici, da ultimo fornite con comunicato del 28 ottobre 2013,

può svolgere o provvedere a far svolgere, nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali 

dei lavoratori e dei soggetti interessati, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività 

può, nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti 

interessati, chiedere in ogni momento informazioni o l’esibizione di documenti a tutto il personale 

dipendente e, laddove necessario, agli amministratori nonché verificare e chiedere delucidazioni per 

iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo 

potenzialmente corruzione e illegalità. 

può tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente 

circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un risc

rruzione ed effettuare le necessarie verifiche. 

tutte le amministrazioni, così come riportate nell’allegato 2 del Piano 
nazionale anticorruzione sono le seguenti: 
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parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione 

teri generali da utilizzare in fase di 

istruttoria per la valutazione delle osservazioni; ciò consente una trasparente verifica della 

corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, rendendo 

Nell’adozione dei Piani attuativi di iniziativa privata è utile che l’Amministrazione definisca, attraverso 

incontri e direttive agli uffici tecnici, gli obiettivi generali in relazione alle proposte presentate dal 

soggetto attuatore; ciò consente agli uffici medesimi la verifica, in fase attuativa, del rispetto della 

L’Amministrazione comunale ha nominato il RASA con decreto sindacale n. 30/2014 del 30.3.2014 e 

decreto n. 138/2016 – a seguito del 

collocamento a riposo del Responsabile incaricato. Il RASA, nominato per l'espletamento del 

ter del D.L. n. 179/2012, inserito 

dalla legge di conversione n. 221/2012, e in conformità alle indicazioni del Presidente dell'Autorità di 

Vigilanza sui contratti Pubblici, da ultimo fornite con comunicato del 28 ottobre 2013, è il Dott. 

può svolgere o provvedere a far svolgere, nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali 

dei lavoratori e dei soggetti interessati, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività 

può, nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti 

interessati, chiedere in ogni momento informazioni o l’esibizione di documenti a tutto il personale 

i nonché verificare e chiedere delucidazioni per 

iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo 

teresse, sufficientemente 

circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio di 

tutte le amministrazioni, così come riportate nell’allegato 2 del Piano 
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Codice 

A01 Aree generali - Acquisizione e progressione del personale

A02 Aree generali - Contratti pubblici

A03 Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario

A04 Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario

A05 Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

A06 Aree generali - Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio

A07 Aree generali - Incarichi e nomine

A08 Aree generali - Affari legali e 

A09 Aree specifiche - Smaltimento Rifiuti

A10 Aree specifiche - Urbanistica

A11 Aree specifiche - Anagrafe e servizi elettorali

I Processi dell’Ente 

 

Codice 

P0001 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca

P0002 Progressioni economiche del personale

P0003 Controllo presenze in servizio del personale

P0004 Istruttoria tecnica costituzione/non costituzione in giudizio

P0005 Programmazione

P0006 Progettazione

P0007 Selezione del contraente

P0008 Verifica della

P0009 Esecuzione del  contratto

P0010 Rendicontazione del contratto

P0011 Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali di: pubblico spettacolo, fuochino, licenza taxi, 
impianti di carburante; concessioni demaniali; provvedimenti tipici del
trasferimenti sede e ampliamento superfici vendita; assegnazione posteggi fissi in mercati, 
fiere; permessi a costruire

P0012 Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle 
attività economic

P0013 Entrate derivanti da concessioni demaniali o per innovazioni e occupazioni di suolo 
demaniale 

P0014 Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali: deroga APU, ZTL, ZPRU; sosta personalizzata 
disabili; ordinanze temporanee e permanenti D.Lgs. 285/1992; passi carrabili; gare 
podistiche e ciclistiche; trasporti eccezionali 

P0016 Provvedimenti di tipo autoriz
ambientali; agri marmiferi

P0017 Emissione provvedimenti in materia ambientale: abbandono rifiuti; scarichi inquinanti

P0018 Gestione contratto di servizio A.S.M.I.U.

P0020 Provvedimenti di t
attività ricettive; utilizzo impianti sportivi

P0021 Rilascio documenti, certificati e attestazioni: carta d'identità; rilascio tessere elettorali

P0022 Iscrizioni e cancellazioni: 
cancellazioni anagrafiche; denuncia di nascita e di morte; iscrizione liste elettorali 
compreso quelle aggiuntive; acquisizione della cittadinanza italiana

P0023 Annotazioni quali quelle relativ

P0024 Voto assistito e domiciliare e autorizzazioni al voto fuori sezione
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Area di Rischio 

Acquisizione e progressione del personale 

Contratti pubblici 

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
ed immediato per il destinatario 

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio 

Incarichi e nomine 

Affari legali e contenzioso 

Smaltimento Rifiuti 

Urbanistica 

Anagrafe e servizi elettorali 

Processo 

Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca 

Progressioni economiche del personale 

Controllo presenze in servizio del personale 

Istruttoria tecnica costituzione/non costituzione in giudizio 

Programmazione 

Progettazione 

Selezione del contraente 

Verifica della aggiudicazione 

Esecuzione del  contratto 

Rendicontazione del contratto 

Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali di: pubblico spettacolo, fuochino, licenza taxi, 
impianti di carburante; concessioni demaniali; provvedimenti tipici del
trasferimenti sede e ampliamento superfici vendita; assegnazione posteggi fissi in mercati, 
fiere; permessi a costruire 

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle 
attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori

Entrate derivanti da concessioni demaniali o per innovazioni e occupazioni di suolo 
 

Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali: deroga APU, ZTL, ZPRU; sosta personalizzata 
disabili; ordinanze temporanee e permanenti D.Lgs. 285/1992; passi carrabili; gare 
podistiche e ciclistiche; trasporti eccezionali  

Provvedimenti di tipo autorizzatorio in materia di: acustica; scarico acque reflue; pareri 
ambientali; agri marmiferi 

Emissione provvedimenti in materia ambientale: abbandono rifiuti; scarichi inquinanti

Gestione contratto di servizio A.S.M.I.U. 

Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali: attività di guida e accompagnatore turistico; 
attività ricettive; utilizzo impianti sportivi 

Rilascio documenti, certificati e attestazioni: carta d'identità; rilascio tessere elettorali

Iscrizioni e cancellazioni: dichiarazione di residenza; cambi di residenza; iscrizioni e 
cancellazioni anagrafiche; denuncia di nascita e di morte; iscrizione liste elettorali 
compreso quelle aggiuntive; acquisizione della cittadinanza italiana

Annotazioni quali quelle relative a: matrimoni, separazioni, divorzi

Voto assistito e domiciliare e autorizzazioni al voto fuori sezione
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Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali di: pubblico spettacolo, fuochino, licenza taxi, 
impianti di carburante; concessioni demaniali; provvedimenti tipici della navigazione; 
trasferimenti sede e ampliamento superfici vendita; assegnazione posteggi fissi in mercati, 

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle 
he: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori 

Entrate derivanti da concessioni demaniali o per innovazioni e occupazioni di suolo 

Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali: deroga APU, ZTL, ZPRU; sosta personalizzata 
disabili; ordinanze temporanee e permanenti D.Lgs. 285/1992; passi carrabili; gare 

zatorio in materia di: acustica; scarico acque reflue; pareri 

Emissione provvedimenti in materia ambientale: abbandono rifiuti; scarichi inquinanti 

ipo autorizzatorio quali: attività di guida e accompagnatore turistico; 

Rilascio documenti, certificati e attestazioni: carta d'identità; rilascio tessere elettorali 

dichiarazione di residenza; cambi di residenza; iscrizioni e 
cancellazioni anagrafiche; denuncia di nascita e di morte; iscrizione liste elettorali 
compreso quelle aggiuntive; acquisizione della cittadinanza italiana 

e a: matrimoni, separazioni, divorzi 

Voto assistito e domiciliare e autorizzazioni al voto fuori sezione 
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Codice 

P0025 Affidamento incarichi a legali esterni

P0026 Costituzione di parte civile in processo penale

P0027 Costituzione in giudizio civile o am

P0028 Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità e attribuzione di 
indennità per specifiche responsabilità

P0029 Accordi di programma e protocolli di intesa

P0030 Certificazioni urbanistiche

P0031 Strumenti urbanistici generali e loro varianti

P0032 Piani complessi di intervento e loro varianti

P0033 Conciliazione extragiudiziale di controversie

P0034 Rilascio delle autorizzazioni e simili (bruciatura ramaglie, abbattimento piante, 
installazione insegne 

P0035 Rilascio concessioni in ambito dei servizi cimiteriali 

P0036 Piani di settore e loro varianti 

P0037 Piani urbanistici attuativi

P0038 Concessione di contributi a famiglie con minori, disabili, adulti indigenti anziani non 
autosufficienti, progetti di inclusione sociale (PIS) , assistenza scolastica e tirocini 
addestramento lavorativo (TAL)

P0039 Erogazioni contributi a favore di Associazioni

P0040 Erogazione contributi  a favore di famiglie affidatarie di minori

P0041 Inserimenti in struttura 

P0043 Riscossione delle entrate per violazioni natura edilizia

P0044 Riscossione delle entrate per violazione codice della strada

P0045 Autorizzazione vincolo idrogeologi

P0046 Rilievi in materia di incidentistica stradale

P0047 Vigilanza in materia di polizia amministrativa e commerciale

P0048 Vigilanza in materia di polizia

P0049 Vigilanza attività edilizia

P0050 Controllo su società ed enti controllati 

P0051 Liquidazione spese economali

P0052 Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, 
conciliazione giudiziale/stragiudiziale

P0053 Gestione del procedimento relativo al contenzioso 

P0054 Programma biennale di acquisti di beni e servizi

P0055 Affrancazione di livello

P0056 Alienazione, concessione/locazione del patrimonio immobiliare

P0057 Gestione locazioni passive

P0058 Attività di riscossione delle entrate 

P0059 Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale

P0060 Gestione delle istanze di riduzione, agevolazione, esenzione e rateizzazione del carico 
tributario 

P0061 Liquidazione delle 

P0062 Determinazione prezzo cessione aree PEEP

P0063 Autorizzazione di incarichi esterni a dipendenti comunali

P0064 Concessione utilizzo teatro e altri edifici di carattere storico/culturale

P0065 Ammissione ai servizi per la prima infanzia 

P0066 Ammissione ai servizi scolastici (mensa, trasporto)

P0067 Attribuzione benefici economici a famiglie alunni

P0068 Attribuzione benefici economici a scuole private

P0069 Organizzazione e realizzazione corsi di for

P0070 Reclutamento

P0071 Rilascio titoli abilitativi quali: permessi a costruire, permessi a costruire in sanatoria, 
attestazione di conformità in sanatoria, condoni edilizi

PIANO TRIENNALE DI 
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Processo 

Affidamento incarichi a legali esterni 

Costituzione di parte civile in processo penale 

Costituzione in giudizio civile o amministrativo 

Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità e attribuzione di 
indennità per specifiche responsabilità 

Accordi di programma e protocolli di intesa 

Certificazioni urbanistiche 

urbanistici generali e loro varianti 

Piani complessi di intervento e loro varianti 

Conciliazione extragiudiziale di controversie 

Rilascio delle autorizzazioni e simili (bruciatura ramaglie, abbattimento piante, 
installazione insegne pubblicitarie, ecc.) 

Rilascio concessioni in ambito dei servizi cimiteriali  

Piani di settore e loro varianti  

Piani urbanistici attuativi 

Concessione di contributi a famiglie con minori, disabili, adulti indigenti anziani non 
utosufficienti, progetti di inclusione sociale (PIS) , assistenza scolastica e tirocini 

addestramento lavorativo (TAL) 

Erogazioni contributi a favore di Associazioni 

Erogazione contributi  a favore di famiglie affidatarie di minori 

Inserimenti in struttura - minori, disabili, anziani e anziani non autosufficienti

Riscossione delle entrate per violazioni natura edilizia 

Riscossione delle entrate per violazione codice della strada 

Autorizzazione vincolo idrogeologico 

Rilievi in materia di incidentistica stradale 

Vigilanza in materia di polizia amministrativa e commerciale 

Vigilanza in materia di polizia  stradale 

Vigilanza attività edilizia 

Controllo su società ed enti controllati e/o partecipati dal Comune

Liquidazione spese economali 

Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, 
conciliazione giudiziale/stragiudiziale 

Gestione del procedimento relativo al contenzioso tributario 

Programma biennale di acquisti di beni e servizi 

Affrancazione di livello 

Alienazione, concessione/locazione del patrimonio immobiliare 

Gestione locazioni passive 

Attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali 

Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale

Gestione delle istanze di riduzione, agevolazione, esenzione e rateizzazione del carico 

Liquidazione delle spese 

Determinazione prezzo cessione aree PEEP 

Autorizzazione di incarichi esterni a dipendenti comunali 

Concessione utilizzo teatro e altri edifici di carattere storico/culturale

Ammissione ai servizi per la prima infanzia (nidi d'infanzia e altri servizi)

Ammissione ai servizi scolastici (mensa, trasporto) 

Attribuzione benefici economici a famiglie alunni 

Attribuzione benefici economici a scuole private 

Organizzazione e realizzazione corsi di formazione 

Reclutamento 

Rilascio titoli abilitativi quali: permessi a costruire, permessi a costruire in sanatoria, 
attestazione di conformità in sanatoria, condoni edilizi 
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Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità e attribuzione di 

Rilascio delle autorizzazioni e simili (bruciatura ramaglie, abbattimento piante, 

Concessione di contributi a famiglie con minori, disabili, adulti indigenti anziani non 
utosufficienti, progetti di inclusione sociale (PIS) , assistenza scolastica e tirocini 

minori, disabili, anziani e anziani non autosufficienti 

e/o partecipati dal Comune 

Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, 

 

Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale 

Gestione delle istanze di riduzione, agevolazione, esenzione e rateizzazione del carico 

Concessione utilizzo teatro e altri edifici di carattere storico/culturale 

(nidi d'infanzia e altri servizi) 

Rilascio titoli abilitativi quali: permessi a costruire, permessi a costruire in sanatoria, 
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Codice 

P0072 Verifica formale autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, 

P0073 Verifica tecnica autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità

P0074 Attività normativa in materia edilizia (es. Regolamento edilizio)

P0075 Convenzioni urbanistiche

P0076 Incarichi e nomine in enti e s

P0077 Concessione di contributi e vantaggi economici in favore di istituzioni scolastiche, enti, 
fondazioni, associazioni

Le Fasi 

 

Codice 

F0001 Redazione 

F0002 Raccolta osservazioni

F0003 Approvazione

F0004  Calcolo degli oneri 

F0005  Individuazione ed esecuzione opere di urbanizzazione

F0006 Cessione delle aree

F0007 Monetizzazione aree a standard

F9999 ND 

 

I Rischi 

 

Codice 

R0001 Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed 
trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari

R0002 Abuso nei processi di 

R0003 Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di 
candidati particolari;

R0004 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenz
selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di 
prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di 
reclutare candidati particolari;

R0005 Corresponsione di tangenti, vantaggi economici o altre utilità ai fini di agevolare la 
controparte

R0006 Valutazioni parziali e soggettive del personale allo scopo di agevolare dipendenti/candidati 
nelle progressioni economiche 

R0007 Distrazione, errata ri

R0008 Mancato inserimento nei ruoli

R0009 Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei 
termini  

R0010 Omesso controllo e puntuale verifica dei verbali 
applicazione della sanzione

R0011 Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

R0012 Omessa verifica in ordine alla congruità del canone

R0013 Omessa/carente o artefatta verifica in ordine alla documentazione richiesta a corredo 
della domanda al fine di avvantaggiare il soggetto richiedente

PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 

 (P.T.P.C.T.) 

Processo 

Verifica formale autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità

Verifica tecnica autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità

Attività normativa in materia edilizia (es. Regolamento edilizio) 

Convenzioni urbanistiche 

Incarichi e nomine in enti e società partecipate 

Concessione di contributi e vantaggi economici in favore di istituzioni scolastiche, enti, 
fondazioni, associazioni 

Fase 

 

Raccolta osservazioni 

Approvazione 

Calcolo degli oneri  

Individuazione ed esecuzione opere di urbanizzazione 

Cessione delle aree 

Monetizzazione aree a standard 

Rischio 

Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari

Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di 
candidati particolari; 

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenz
selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di 
prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di 
reclutare candidati particolari; 

responsione di tangenti, vantaggi economici o altre utilità ai fini di agevolare la 
controparte 

Valutazioni parziali e soggettive del personale allo scopo di agevolare dipendenti/candidati 
nelle progressioni economiche  

Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi

Mancato inserimento nei ruoli 

Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei 

Omesso controllo e puntuale verifica dei verbali trasmessi dagli organi di PG con mancata 
applicazione della sanzione 

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Omessa verifica in ordine alla congruità del canone 

Omessa/carente o artefatta verifica in ordine alla documentazione richiesta a corredo 
della domanda al fine di avvantaggiare il soggetto richiedente 
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agibilità e abitabilità 

Verifica tecnica autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità 

Concessione di contributi e vantaggi economici in favore di istituzioni scolastiche, enti, 

insufficienza di meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari 

stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari 

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di 

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della 
selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di 
prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di 

responsione di tangenti, vantaggi economici o altre utilità ai fini di agevolare la 

Valutazioni parziali e soggettive del personale allo scopo di agevolare dipendenti/candidati 

partizione o concessione indebita di risorse o fondi 

Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei 

trasmessi dagli organi di PG con mancata 

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. 

Omessa/carente o artefatta verifica in ordine alla documentazione richiesta a corredo 
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Codice 

R0014 Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti 

R0015 Abuso nell'adozione di provvedimenti di concessione al fine di agevolare determinati 
soggetti 

R0020 Violazione normativa in materia di affidamento servizi

R0021 Effettuare formazione e aggiornamento non necessario per pressione di formatori, 
dipendenti o sindacali/politiche

R0022 Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma 
alla volontà di premiare interessi particolar

R0023 Errata determinazione della quantità di aree da cedere

R0024 Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica

R0025 Acquisizione di aree di minor pregio con sacrificio dell'interesse pubblico

R0026 Alterazione dei rapporti tra spazi destinati 
a destinazione pubblica con sacrificio dell'interesse generale

R0027 Realizzazione di opere di urbanizzazione qualitativamente inferiori rispetto agli obblighi 
previsti e/o mancato rispetto del cronoprogra

R0028  Minori entrate per le finanze comunali

R0030 Utilizzo improprio di strumenti di intervento dei privati nella programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

R0034 Eccessivo ricorso a procedure di urgenza e a proroghe 

R0043 Nomina del RUP  in rapporto di contiguità con le imprese concorrenti (soprattutto 
esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e 
l'indipendenza

R0050 Fuga di notizie circa le procedure di gara n

R0057 Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi 
di affidamento, di tipologie contrattuali(ad esempio concessione in luogo di appalto)  o di 
procedure negoziate ed affidamenti diretti 

R0065 Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento 
delle consultazioni preliminari di mercato

R0071 Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disince
la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione

R0076 Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al 
fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere

R0083 Eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti di qualificazione al fine di 
favorire uno specifico operatore economico

R0092 Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla 
gara 

R0100 Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito

R0108 Nomina dei commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti

R0115 Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara 
successiva di controllo

R0122 Pubblicazione del bando di gara e per la presentazione delle offerte non conforme ai 
tempi previsti dalla normativa

R0123 Rischio infiltrazione mafiosa

R0124 Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle 

R0125 Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e/o cause di incompatibilità e inconferibilità

R0126 Alterazione o omissione del controllo al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti 
o favorire gli operatori econo

R0134 Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o 
ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari

R0142 Mancata o insufficiente 
cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto

R0149 Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli d
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover 
partecipare ad una nuova gara)

PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 

 (P.T.P.C.T.) 

Rischio 

Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti 

Abuso nell'adozione di provvedimenti di concessione al fine di agevolare determinati 

Violazione normativa in materia di affidamento servizi 

fettuare formazione e aggiornamento non necessario per pressione di formatori, 
dipendenti o sindacali/politiche 

Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma 
alla volontà di premiare interessi particolari 

Errata determinazione della quantità di aree da cedere 

Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica 

Acquisizione di aree di minor pregio con sacrificio dell'interesse pubblico

Alterazione dei rapporti tra spazi destinati ad insediamenti residenziali o produttivi e spazi 
a destinazione pubblica con sacrificio dell'interesse generale 

Realizzazione di opere di urbanizzazione qualitativamente inferiori rispetto agli obblighi 
previsti e/o mancato rispetto del cronoprogramma 

Minori entrate per le finanze comunali 

Utilizzo improprio di strumenti di intervento dei privati nella programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive 

Eccessivo ricorso a procedure di urgenza e a proroghe contrattuali

Nomina del RUP  in rapporto di contiguità con le imprese concorrenti (soprattutto 
esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e 
l'indipendenza 

Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate 

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi 
di affidamento, di tipologie contrattuali(ad esempio concessione in luogo di appalto)  o di 
procedure negoziate ed affidamenti diretti per favorire l'operatore

Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento 
delle consultazioni preliminari di mercato 

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disince
la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione

Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al 
fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere

Eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti di qualificazione al fine di 
favorire uno specifico operatore economico 

Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla 

Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito

Nomina dei commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti

Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara 
successiva di controllo 

Pubblicazione del bando di gara e per la presentazione delle offerte non conforme ai 
tempi previsti dalla normativa 

Rischio infiltrazione mafiosa 

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e/o cause di incompatibilità e inconferibilità

Alterazione o omissione del controllo al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti 
o favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria

Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o 
ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari

Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al 
cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto

Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli d
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover 
partecipare ad una nuova gara) 
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Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti  

Abuso nell'adozione di provvedimenti di concessione al fine di agevolare determinati 

fettuare formazione e aggiornamento non necessario per pressione di formatori, 

Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma 

Acquisizione di aree di minor pregio con sacrificio dell'interesse pubblico 

ad insediamenti residenziali o produttivi e spazi 

Realizzazione di opere di urbanizzazione qualitativamente inferiori rispetto agli obblighi 

Utilizzo improprio di strumenti di intervento dei privati nella programmazione al fine di 

contrattuali 

Nomina del RUP  in rapporto di contiguità con le imprese concorrenti (soprattutto 
esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e 

 

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi 
di affidamento, di tipologie contrattuali(ad esempio concessione in luogo di appalto)  o di 

per favorire l'operatore 

Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento 

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare 
la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione 

Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al 
 

Eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti di qualificazione al fine di 

Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla 

Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito 

Nomina dei commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti 

Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase 

Pubblicazione del bando di gara e per la presentazione delle offerte non conforme ai 

procedure negoziate 

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e/o cause di incompatibilità e inconferibilità 

Alterazione o omissione del controllo al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti 
mici che seguono nella graduatoria 

Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o 
ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari 

verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al 
cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 

Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di 
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover 
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Codice 

R0156 Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di 
gara o nel capitolato d’oneri (con pa
alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se 
previsti fin dall’inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.

R0162 Subappalto, mancata
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come subappalto per eludere le disposizioni e 
i limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul 
subappaltat

R0167 Mancata o carente valutazione della fondatezza delle riserve iscritte a cui consegue una 
lievitazione dei costi

R0172 Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l’esecutore

R0179 Attribuzione dell’incarico 
collaudo pur in assenza dei requisiti

R0181 Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata 
denuncia di difformità e vizi dell’opera

R0183 Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione dei lavori

R0184 Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle 
prestazioni di servizi

R0185 Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di 
pubblici al fine di agevolare particolari soggetti 

R0187 Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti 

R0188 Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti

R0193 Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni/pareri in campo ambientale

R0194 Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni all'attività estratt

R0209 Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 
nella trattazione delle proprie pratiche

R0216 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con 
l'espletamento de

R0231 Autorizzazione permanente di circolazione e sosta all'interno di zona a traffico limitato 
(ZTL) 

R0242 Abuso delle funzioni esclusive o preminenti di controllo 

R0252 Favorire alcuni utenti rispetto ad 

R0254 Distorta applicazione delle tariffe stabilite

R0255 Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei 
requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;

R0256 Uso di falsa documentazione per ag

R0257 Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di 
agevolare determinati soggetti.

R0258 Omissione del provvedimento sanzionatorio relativo al 
del contributo di costruzione

R0259 Revisione delle tabelle del contributo di costruzione con inserimento di previsioni per 
favorire soggetti determinati

R0260 Erogazione di rimborsi non dovuti in campo di oneri di urbanizza
costruzione

R0262 Non rispetto della normativa

R0263 Rischio specifico associato

R0265 Alterazione della situazione debitoria/creditoria

R0268 Alterazione nella formazione dei ruoli

R0271 Mancanza di adeguata informazione

R0272 Mancanza di azioni per contrastare i fenomeni di elusione/evasione tributaria e 
patrimoniale

R0278 Alterazione attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e 
patrimoniale
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Rischio 

Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di 
gara o nel capitolato d’oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, 
alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se 
previsti fin dall’inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.

Subappalto, mancata valutazione dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della 
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come subappalto per eludere le disposizioni e 
i limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul 
subappaltatore. 

Mancata o carente valutazione della fondatezza delle riserve iscritte a cui consegue una 
lievitazione dei costi 

Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l’esecutore

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di 
collaudo pur in assenza dei requisiti 

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata 
denuncia di difformità e vizi dell’opera 

ne di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione dei lavori

Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle 
prestazioni di servizi 

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di 
pubblici al fine di agevolare particolari soggetti  

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti 

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni/pareri in campo ambientale

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni all'attività estratt

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 
nella trattazione delle proprie pratiche 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; 

Autorizzazione permanente di circolazione e sosta all'interno di zona a traffico limitato 

Abuso delle funzioni esclusive o preminenti di controllo  

Favorire alcuni utenti rispetto ad altri 

Distorta applicazione delle tariffe stabilite 

Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei 
requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; 

Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari;

Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di 
agevolare determinati soggetti. 

Omissione del provvedimento sanzionatorio relativo al ritardato od omesso pagamento 
del contributo di costruzione 

Revisione delle tabelle del contributo di costruzione con inserimento di previsioni per 
favorire soggetti determinati 

Erogazione di rimborsi non dovuti in campo di oneri di urbanizza
costruzione 

Non rispetto della normativa 

Rischio specifico associato 

Alterazione della situazione debitoria/creditoria 

Alterazione nella formazione dei ruoli 

Mancanza di adeguata informazione 

Mancanza di azioni per contrastare i fenomeni di elusione/evasione tributaria e 
patrimoniale 

Alterazione attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e 
patrimoniale 
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Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di 
rticolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, 

alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se 
previsti fin dall’inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. 

valutazione dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della 
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come subappalto per eludere le disposizioni e 
i limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul 

Mancata o carente valutazione della fondatezza delle riserve iscritte a cui consegue una 

Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l’esecutore 

di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di 

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata 

ne di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione dei lavori 

Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle 

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi 

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti  

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti 

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni/pareri in campo ambientale 

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni all'attività estrattiva 

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con 

Autorizzazione permanente di circolazione e sosta all'interno di zona a traffico limitato 

Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei 

evolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari; 

Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di 

ritardato od omesso pagamento 

Revisione delle tabelle del contributo di costruzione con inserimento di previsioni per 

Erogazione di rimborsi non dovuti in campo di oneri di urbanizzazione e costo di 

Mancanza di azioni per contrastare i fenomeni di elusione/evasione tributaria e 

Alterazione attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e 
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Codice 

R0279 Mancanza di controlli nella concessione di riduzi
rateizzazione del carico tributario

R0280 Mancanza di controlli nella verifica delle istanze di rimborso, di discarico e/o sgravio dei 
tributi ed entrate patrimoniali

R0281 Errata valutazione del bene inserito 

R0282 Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti di impegno e liquidazione della 
spesa 

R0289 Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle fatture

R0295 Omesso, incompleto, infedele controllo 

R0304 Uso distorto della discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

R0305 Mancato rispetto dell'evidenza pubblica o prezzi non di mercato per: alienazioni, acquisti, 
locazioni, concessioni e comodati

R0309 Accordo bonario nell'ambito della procedura di esproprio

R0314 Omessa, alterata od errata verifica

R0322 Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non imparziali. Manipolazione dei 
rapporti e degli atti accertativi

R0326 Manipolazione dei 

R0327 Mancanza di verifiche e/o controlli

R0328 Non corretta registrazione presenza in servizio (timbratura effettuata da soggetto diverso 
dal titolare del badge; ricorso frequente a giustificativi per mancata timbratura 

R0331 Controlli non effettuati 

R0332 Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del 
provvedimento

R0333 Nomine illegittime o mancato rispetto della quota di genere

R0334 Omessa o irregolare verifica  della 
dell'incarico

R0338 Previsione di requisiti  “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali ri
relazione all'incarico da conferire

R0344 Discrezionalità dei comportamenti e disomogeneità delle valutazioni

R0349 Mancata/carente istruttoria e trasparenza nella decisione di costituzione/non costituzione

R0352 Mancata/carente motivazione 

R0354 Alterazione della gestione del contenzioso tributario

R0355 Mancanza di controlli nella gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del 
contenzioso: autotutela, conciliazione gi

R0356 Omesso/carente controllo ed accertamento violazioni della normativa di settore e del 
contratto di servizio

R0358 Omesso/carente o artefatto controllo al fine di avvantaggiare il privato

R0359 Alterazione del corretto svolgimento del procedimento (es. richiesta ingiustificata di 
documentazione integrativa, ecc.)

R0360 Abuso nell'adozione dei permessi al fine di agevolare determinati soggetti 

R0364 Alterazione del corretto svolgimento del proc
danno dell'Ente

R0365 Mancata/carente istruttoria con alterazione dei dati urbanistici al fine di avvantaggiare il 
privato 

R0366 Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti per favorire soggetti determina

R0367 Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati

R0369 Alterazione del corretto svolgimento del procedimento/inserimento di disposizioni per 
favorire soggetti determinati

R0370 Violazione della normativa di settore 
pratiche di condono edilizio

R0372 Informazioni deviate allo scopo di agevolare soggetti particolari

R0373 Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti

R0374 Inquinamento o deviazione dell'attività di consulenza
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Rischio 

Mancanza di controlli nella concessione di riduzione, agevolazione, esenzione e 
rateizzazione del carico tributario 

Mancanza di controlli nella verifica delle istanze di rimborso, di discarico e/o sgravio dei 
tributi ed entrate patrimoniali 

Errata valutazione del bene inserito nell'Inventario dei beni immobili comunali

Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti di impegno e liquidazione della 

Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle fatture 

Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa

Uso distorto della discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

Mancato rispetto dell'evidenza pubblica o prezzi non di mercato per: alienazioni, acquisti, 
locazioni, concessioni e comodati 

Accordo bonario nell'ambito della procedura di esproprio 

Omessa, alterata od errata verifica 

Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non imparziali. Manipolazione dei 
rapporti e degli atti accertativi 

Manipolazione dei rapporti . Rilevi non imparziali 

Mancanza di verifiche e/o controlli 

Non corretta registrazione presenza in servizio (timbratura effettuata da soggetto diverso 
dal titolare del badge; ricorso frequente a giustificativi per mancata timbratura 

Controlli non effettuati  

Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del 
provvedimento 

Nomine illegittime o mancato rispetto della quota di genere 

Omessa o irregolare verifica  della presenza di tutti i requisiti richiesti per l'autorizzazione 
dell'incarico 

Previsione di requisiti  “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali ri
relazione all'incarico da conferire 

Discrezionalità dei comportamenti e disomogeneità delle valutazioni

Mancata/carente istruttoria e trasparenza nella decisione di costituzione/non costituzione

Mancata/carente motivazione ed eccessiva discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi

Alterazione della gestione del contenzioso tributario 

Mancanza di controlli nella gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del 
contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale 

Omesso/carente controllo ed accertamento violazioni della normativa di settore e del 
contratto di servizio 

Omesso/carente o artefatto controllo al fine di avvantaggiare il privato

Alterazione del corretto svolgimento del procedimento (es. richiesta ingiustificata di 
documentazione integrativa, ecc.) 

Abuso nell'adozione dei permessi al fine di agevolare determinati soggetti 

Alterazione del corretto svolgimento del procedimento con vantaggi dei privati e con 
danno dell'Ente 

Mancata/carente istruttoria con alterazione dei dati urbanistici al fine di avvantaggiare il 

Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti per favorire soggetti determina

Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati

Alterazione del corretto svolgimento del procedimento/inserimento di disposizioni per 
favorire soggetti determinati 

Violazione della normativa di settore relativamente al rilascio/diniego/archiviazione delle 
pratiche di condono edilizio 

Informazioni deviate allo scopo di agevolare soggetti particolari 

Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti

Inquinamento o deviazione dell'attività di consulenza 
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one, agevolazione, esenzione e 

Mancanza di controlli nella verifica delle istanze di rimborso, di discarico e/o sgravio dei 

nell'Inventario dei beni immobili comunali 

Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti di impegno e liquidazione della 

nel procedimento di liquidazione della spesa 

Uso distorto della discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni 

Mancato rispetto dell'evidenza pubblica o prezzi non di mercato per: alienazioni, acquisti, 

Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non imparziali. Manipolazione dei 

Non corretta registrazione presenza in servizio (timbratura effettuata da soggetto diverso 
dal titolare del badge; ricorso frequente a giustificativi per mancata timbratura del bagde) 

Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del 

presenza di tutti i requisiti richiesti per l'autorizzazione 

Previsione di requisiti  “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 

Discrezionalità dei comportamenti e disomogeneità delle valutazioni 

Mancata/carente istruttoria e trasparenza nella decisione di costituzione/non costituzione 

ed eccessiva discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi 

Mancanza di controlli nella gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del 

Omesso/carente controllo ed accertamento violazioni della normativa di settore e del 

Omesso/carente o artefatto controllo al fine di avvantaggiare il privato 

Alterazione del corretto svolgimento del procedimento (es. richiesta ingiustificata di 

Abuso nell'adozione dei permessi al fine di agevolare determinati soggetti  

edimento con vantaggi dei privati e con 

Mancata/carente istruttoria con alterazione dei dati urbanistici al fine di avvantaggiare il 

Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti per favorire soggetti determinati 

Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati 

Alterazione del corretto svolgimento del procedimento/inserimento di disposizioni per 

relativamente al rilascio/diniego/archiviazione delle 

 

Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti 



 

 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 

 

 

Codice 

R9999 Rischio Generico  (da utilizzare per le misure generiche)

Le Misure 

 

Codice 

M0001 Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione 
delle istruttorie

M0002 Standardizzazione delle procedure di individuazione dei requisiti tecnici ed economici di 
accesso alla gara 

M0003 Dichiarazione del RUP di assenza, anche potenziale, di eventuali conflitti d'interesse in 
relazione allo specifico oggett

M0004 Adozione linee guida in ordine ai criteri da seguire nella determinazione del valore stimato 
del contratto

M0005 Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione a natura, quantità 
e tempistica della prestazione,

M0006 Aggiornamento codice di comportamento integrativo dei dipendenti

M0007 Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei 
componenti delle commissioni di 

M0008 Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei 
componenti delle commissioni di gara

M0009 Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata 
un'unica offerta v

M0010 Adozione di direttive per la corretta conservazione della documentazione di gara per un 
tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di 
gara delle cautele adottate a tutele dell'integrità e della conser
gara 
 
 

M0011 Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo

M0012 Attestazione dell’autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al 
valore complessivo dei lotti in ca

M0013 Certificazione a cura del RUP da inviarsi al RPCT che specifichi l'istruttoria interna condotta 
sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa

M0014 Redazione 
trimestre di riferimento ed invio tempestivo al dirigente, al RPCT e da pubblicarsi sul sito 
istituzionale per importi superiori a 40.000

M0015 Utilizzo di avviso pubblic
scelta del sistema di affidamento

M0016 Obbligo d'inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e  
tracciabilità di tutti i criteri di valutazione previsti dalla procedu

M0017 Obbligo di coinvolgimento preventivo dell'avvocatura dell'Ente nell'ipotesi di utilizzo di 
sistemi alternativi a quelli giurisdizionali di risoluzione delle controversie 

M0018 Obbligo del RUP di effettuare le ispezioni periodiche nel ca
apposito verbale di verifica da trasmettere al dirigente ed al responsabile della 
prevenzione della corruzione. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle 
verifiche obbligatorie sul subappaltatore da inserire nel provved
al subappalto

M0019 Controllo del rispetto del Regolamento Comunale di polizia mortuaria

M0020 Controllo ispettivo a campione di tecnici diversi 

M0021 Controllo a campione (5%) sulla riscossione dei canoni ed oneri condominiali 

M0022 Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atto notorio rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000
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Rischio 

Rischio Generico  (da utilizzare per le misure generiche) 

Misura 

Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione 
istruttorie 

Standardizzazione delle procedure di individuazione dei requisiti tecnici ed economici di 
accesso alla gara  

Dichiarazione del RUP di assenza, anche potenziale, di eventuali conflitti d'interesse in 
relazione allo specifico oggetto della gara   

Adozione linee guida in ordine ai criteri da seguire nella determinazione del valore stimato 
del contratto 

Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione a natura, quantità 
e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate

Aggiornamento codice di comportamento integrativo dei dipendenti

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

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

Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata 
un'unica offerta valida 

Adozione di direttive per la corretta conservazione della documentazione di gara per un 
tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di 
gara delle cautele adottate a tutele dell'integrità e della conservazione dei documenti di 

Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo

Attestazione dell’autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al 
valore complessivo dei lotti in caso di pluralità di appalti di analogo oggetto

Certificazione a cura del RUP da inviarsi al RPCT che specifichi l'istruttoria interna condotta 
sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa

della check-list trimestrale da parte del RUP, sui cantieri attivi o conclusisi nel 
trimestre di riferimento ed invio tempestivo al dirigente, al RPCT e da pubblicarsi sul sito 
istituzionale per importi superiori a 40.000€ 

Utilizzo di avviso pubblico di preinformazione contenente oggetto, importo, procedura e 
scelta del sistema di affidamento 

Obbligo d'inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e  
tracciabilità di tutti i criteri di valutazione previsti dalla procedura di gara

Obbligo di coinvolgimento preventivo dell'avvocatura dell'Ente nell'ipotesi di utilizzo di 
sistemi alternativi a quelli giurisdizionali di risoluzione delle controversie 

Obbligo del RUP di effettuare le ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di 
apposito verbale di verifica da trasmettere al dirigente ed al responsabile della 
prevenzione della corruzione. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle 
verifiche obbligatorie sul subappaltatore da inserire nel provved
al subappalto 

Controllo del rispetto del Regolamento Comunale di polizia mortuaria

Controllo ispettivo a campione di tecnici diversi  

Controllo a campione (5%) sulla riscossione dei canoni ed oneri condominiali 

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atto notorio rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 
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Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione 

Standardizzazione delle procedure di individuazione dei requisiti tecnici ed economici di 

Dichiarazione del RUP di assenza, anche potenziale, di eventuali conflitti d'interesse in 

Adozione linee guida in ordine ai criteri da seguire nella determinazione del valore stimato 

Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione a natura, quantità 
sulla base di esigenze effettive e documentate 

Aggiornamento codice di comportamento integrativo dei dipendenti 

Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei 

Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei 

Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata 

Adozione di direttive per la corretta conservazione della documentazione di gara per un 
tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di 

vazione dei documenti di 

Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo 

Attestazione dell’autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al 
so di pluralità di appalti di analogo oggetto 

Certificazione a cura del RUP da inviarsi al RPCT che specifichi l'istruttoria interna condotta 
sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa 

list trimestrale da parte del RUP, sui cantieri attivi o conclusisi nel 
trimestre di riferimento ed invio tempestivo al dirigente, al RPCT e da pubblicarsi sul sito 

o di preinformazione contenente oggetto, importo, procedura e 

Obbligo d'inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e  
ra di gara 

Obbligo di coinvolgimento preventivo dell'avvocatura dell'Ente nell'ipotesi di utilizzo di 
sistemi alternativi a quelli giurisdizionali di risoluzione delle controversie  

ntiere con redazione di 
apposito verbale di verifica da trasmettere al dirigente ed al responsabile della 
prevenzione della corruzione. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle 
verifiche obbligatorie sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione 

Controllo del rispetto del Regolamento Comunale di polizia mortuaria 

Controllo a campione (5%) sulla riscossione dei canoni ed oneri condominiali  

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

M0023 Trasmissione al RPC della relazione del RUP in merito alle riserve iscritte sui documenti 
contabili da parte dell'appaltatore

M0024 Rendicontazione periodica da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto su tutte le 
attività di controllo svolte nella f
sopralluoghi) e pubblicazione dei dati così raccolti ai fini della trasparenza

M0025 Controllo a campione sui verbali di ispezione (almeno il 5%)

M0026 Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di 
specifico oggetto della gara. Indicazione, nel provvedimento di nomina del RUP, che lo 
stesso possiede i requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza

M0027 Creazione dei criteri per la 
le varie aree di attività dei Servizi alla persona

M0028 Avviso pubblico per formazione elenco strutture accreditate e relativi operatori

M0029 Verifiche e ispezioni per minori collocati i

M0030 Creazione di griglie ( check
controlli effettuati

M0031 Monitoraggio semestrale ingressi, uscite e permanenze di ogni struttura

M0032 Pubblicazione di un 
redazione delle specifiche tecniche

M0033 Potenziamento controllo successivo

M0034 Report sui tempi di esecuzione dei contratti da trasmettere al RPCT

M0035 Selezione attraverso procedura c
di valutazione

M0036 Predeterminazione di criteri di valutazione per il conferimento di ncarichi di posizione 
organizzativa e alta professionalità e attribuzione di indennità per specifiche 
responsabilità

M0037 Verifica a campione presenza in servizio dei dipendenti e relative timbrature con  
segnalazione al RPCT di eventuali anomalie 

M0038 Redazione relazione tecnica adeguatamente motivata in ordine alla costituzione/non 
costituzione in 

M0039 Applicazione del regolamento di contabilità e verifica da parte del Servizio finanziario con 
segnalazione al RPCT di eventuali anomalie

M0040 Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture

M0041 Pubblicazione bando per la concessione di contributi

M0042 Controllo documentazione spese di rendicontazione

M0043 Provvedimento motivato e relazione assistente sociale per contributi in caso di necessità

M0044 Osservatorio sulla qualità dei servizi e 
satisfaction

M0045 Attestazione, nel provvedimento di liquidazione, della verifica della regolare esecuzione 
della prestazione

M0046 Predefinizione criteri per l’assegnazione delle pratiche

M0047 Predisposizione 
congrui per l’espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi

M0048 Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della proce
sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale

M0049 Attestazione nel provvedimento di liquidazione che i SAL siano coerenti rispetto al 
cronoprogramma contrattuale

M0050 Acquisizione e pubblicazione 
gara di non essere in conflitto di interessi con impresa aggiudicataria o seconda classificata

M0051 Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per 
nomina dei collaudatori da selezionare di volta in volta tramite sorteggio

M0052 Pubblicazione sul sito istituzionale dell’elenco di atti e documenti necessari per 
l’attivazione delle pratiche

M0053 Pubblicità esiti procedure di gara

M0054 Verifica e rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali 
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Misura 

missione al RPC della relazione del RUP in merito alle riserve iscritte sui documenti 
contabili da parte dell'appaltatore 

Rendicontazione periodica da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto su tutte le 
attività di controllo svolte nella fase esecutiva del contratto (controlli documentati, 
sopralluoghi) e pubblicazione dei dati così raccolti ai fini della trasparenza

Controllo a campione sui verbali di ispezione (almeno il 5%) 

Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo 
specifico oggetto della gara. Indicazione, nel provvedimento di nomina del RUP, che lo 
stesso possiede i requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza

Creazione dei criteri per la formazione delle graduatorie per l’accesso ai servizi sociali per 
le varie aree di attività dei Servizi alla persona 

Avviso pubblico per formazione elenco strutture accreditate e relativi operatori

Verifiche e ispezioni per minori collocati in strutture fuori Massa

Creazione di griglie ( check-list) per l’effettuazione dei controlli e reporting periodico dei 
controlli effettuati 

Monitoraggio semestrale ingressi, uscite e permanenze di ogni struttura

Pubblicazione di un avviso di avvio di consultazione preliminare di mercato per la  
redazione delle specifiche tecniche 

Potenziamento controllo successivo 

Report sui tempi di esecuzione dei contratti da trasmettere al RPCT

Selezione attraverso procedura comparativa con previsione di puntuali criteri e punteggi 
di valutazione 

Predeterminazione di criteri di valutazione per il conferimento di ncarichi di posizione 
organizzativa e alta professionalità e attribuzione di indennità per specifiche 
responsabilità 

Verifica a campione presenza in servizio dei dipendenti e relative timbrature con  
segnalazione al RPCT di eventuali anomalie  

Redazione relazione tecnica adeguatamente motivata in ordine alla costituzione/non 
costituzione in giudizio del Dirigente competente 

Applicazione del regolamento di contabilità e verifica da parte del Servizio finanziario con 
segnalazione al RPCT di eventuali anomalie 

Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture 

zione bando per la concessione di contributi 

Controllo documentazione spese di rendicontazione 

Provvedimento motivato e relazione assistente sociale per contributi in caso di necessità

Osservatorio sulla qualità dei servizi e somministrazione questionari di customer 
satisfaction 

Attestazione, nel provvedimento di liquidazione, della verifica della regolare esecuzione 
della prestazione 

Predefinizione criteri per l’assegnazione delle pratiche 

Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi 
congrui per l’espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi

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

Attestazione nel provvedimento di liquidazione che i SAL siano coerenti rispetto al 
cronoprogramma contrattuale 

Acquisizione e pubblicazione dichiarazioni dei funzionari e dirigenti che hanno gestito la 
gara di non essere in conflitto di interessi con impresa aggiudicataria o seconda classificata

Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per 
nomina dei collaudatori da selezionare di volta in volta tramite sorteggio

Pubblicazione sul sito istituzionale dell’elenco di atti e documenti necessari per 
l’attivazione delle pratiche 

Pubblicità esiti procedure di gara 

rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali 
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missione al RPC della relazione del RUP in merito alle riserve iscritte sui documenti 

Rendicontazione periodica da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto su tutte le 
ase esecutiva del contratto (controlli documentati, 

sopralluoghi) e pubblicazione dei dati così raccolti ai fini della trasparenza 

interessi personali in relazione allo 
specifico oggetto della gara. Indicazione, nel provvedimento di nomina del RUP, che lo 
stesso possiede i requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza 

formazione delle graduatorie per l’accesso ai servizi sociali per 

Avviso pubblico per formazione elenco strutture accreditate e relativi operatori 

n strutture fuori Massa 

list) per l’effettuazione dei controlli e reporting periodico dei 

Monitoraggio semestrale ingressi, uscite e permanenze di ogni struttura 

avviso di avvio di consultazione preliminare di mercato per la  

Report sui tempi di esecuzione dei contratti da trasmettere al RPCT 

omparativa con previsione di puntuali criteri e punteggi 

Predeterminazione di criteri di valutazione per il conferimento di ncarichi di posizione 
organizzativa e alta professionalità e attribuzione di indennità per specifiche 

Verifica a campione presenza in servizio dei dipendenti e relative timbrature con  

Redazione relazione tecnica adeguatamente motivata in ordine alla costituzione/non 

Applicazione del regolamento di contabilità e verifica da parte del Servizio finanziario con 

Provvedimento motivato e relazione assistente sociale per contributi in caso di necessità 

somministrazione questionari di customer 

Attestazione, nel provvedimento di liquidazione, della verifica della regolare esecuzione 

degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi 
congrui per l’espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi 

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 

Attestazione nel provvedimento di liquidazione che i SAL siano coerenti rispetto al 

dichiarazioni dei funzionari e dirigenti che hanno gestito la 
gara di non essere in conflitto di interessi con impresa aggiudicataria o seconda classificata 

Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la 
nomina dei collaudatori da selezionare di volta in volta tramite sorteggio 

Pubblicazione sul sito istituzionale dell’elenco di atti e documenti necessari per 

rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali 
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Codice 

e di consulenza con modifica regolamento aziendale

M0055 Certificazione a cura del RUP da inviarsi al RPCT che specifichi la legittimità delle modifiche 
delle condizioni 

M0056 Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento dei soggetti privati e delle associazioni di 
categoria in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità delle scelte

M0057 Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizi
fasi dell'appalto in sede di bando di gara

M0058 Tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione, correlati alla 
pubblicazione della determina di aggiudicazione definitiva

M0059 Verifica dei req
determina di aggiudicazione definitiva

M0060 Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e 
verifica possesso dei requisiti

M0061 Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo

M0062 Applicazione puntuale del Regolamento per la concessione di provvidenze con relativa 
attestazione nel corpo del provvedimento di concessione

M0063 Predeterminazione dei criteri per la

M0064 Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa 

M0065 Acquisizione e pubblicazione dichiarazioni dei commissari di gara di non essere in conflitto 
di interessi 

M0066 Abbinamento del personale di vi

M0067 Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti 
abbinati secondo rotazione casuale

M0068 Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e 
procedimento

M0069 Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale previste nel P.T.P.C.

M0070 Selezione dei legali esperti in materia mediante richiesta di almeno cinque preventivi con 
report annuale

M0071 Redazione 
alla costituzione/non costituzione sulla base della relazione del Dirigente competente e 
della documentazione agli atti

M0072 Redazione di motivata istruttoria da parte dell'Av
conciliare in via extragiudiziale sulla base della relazione del Dirigente competente e della 
documentazione agli atti

M0073 Attestazione della verifica del possesso dei requisiti e/o dell'assenza di cause di 
incompatibilità ed inconferibilità nel provvedimento di incarico e/o nomina 

M0074 Controllo a campione del 5% dei provvedimenti adottati 

M0075 Obbligo di controlli ispe

M0076 Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi 
e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio

M0077 Verifica a campione del calcolo dell
(5%) 

M0078 Obbligo di inserimento nella perizia di stima dei parametri utilizzati per la determinazione 
del valore  

M0079 Attestazione che la determinazione del valore dei beni è conforme a quella di 

M0080 Obbligo dell'evidenza pubblica nelle procedure di alienazione, concessione/locazione del 
patrimonio immobiliare

M0081 Procedura formalizzata di gestione iter e verifica preliminare dei criteri di inserimento 
delle previsioni da svolgersi collegialmente con tutti gli attori interni 

M0082 Assegnazione pratiche in ordine di presentazione con rotazione dei tecnici istruttor
ordine alfabetico

M0083 Controlli a campione del 5% delle autocertificazioni

M0084 Facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta 

M0085 Pubblicazione della griglia di valutazione dei criteri ai fini dell'ammissione al servizio

PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 

 (P.T.P.C.T.) 

Misura 

e di consulenza con modifica regolamento aziendale 

Certificazione a cura del RUP da inviarsi al RPCT che specifichi la legittimità delle modifiche 
delle condizioni contrattuali 

Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento dei soggetti privati e delle associazioni di 
categoria in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità delle scelte

Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse 
fasi dell'appalto in sede di bando di gara 

Tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione, correlati alla 
pubblicazione della determina di aggiudicazione definitiva 

Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella 
determina di aggiudicazione definitiva 

Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e 
verifica possesso dei requisiti 

Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo

Applicazione puntuale del Regolamento per la concessione di provvidenze con relativa 
attestazione nel corpo del provvedimento di concessione 

Predeterminazione dei criteri per la quantificazione dei contributi

Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa 

Acquisizione e pubblicazione dichiarazioni dei commissari di gara di non essere in conflitto 
di interessi  

Abbinamento del personale di vigilanza secondo rotazione casuale 

Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti 
abbinati secondo rotazione casuale 

Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del 
procedimento 

Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale previste nel P.T.P.C.

Selezione dei legali esperti in materia mediante richiesta di almeno cinque preventivi con 
report annuale 

 di motivata istruttoria da parte dell'Avvocatura comunale circa l'opportunità 
alla costituzione/non costituzione sulla base della relazione del Dirigente competente e 
della documentazione agli atti 

Redazione di motivata istruttoria da parte dell'Avvocatura comunale circa l'opportunità di 
conciliare in via extragiudiziale sulla base della relazione del Dirigente competente e della 
documentazione agli atti 

Attestazione della verifica del possesso dei requisiti e/o dell'assenza di cause di 
incompatibilità ed inconferibilità nel provvedimento di incarico e/o nomina 

Controllo a campione del 5% dei provvedimenti adottati  

Obbligo di controlli ispettivi effettuati in merito al rispetto del contratto di servizio 

Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi 
e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio 

Verifica a campione del calcolo dell'importo dovuto e della relativa avvenuta riscossione 

Obbligo di inserimento nella perizia di stima dei parametri utilizzati per la determinazione 
 

Attestazione che la determinazione del valore dei beni è conforme a quella di 

Obbligo dell'evidenza pubblica nelle procedure di alienazione, concessione/locazione del 
patrimonio immobiliare 

Procedura formalizzata di gestione iter e verifica preliminare dei criteri di inserimento 
delle previsioni da svolgersi collegialmente con tutti gli attori interni 

Assegnazione pratiche in ordine di presentazione con rotazione dei tecnici istruttor
ordine alfabetico 

Controlli a campione del 5% delle autocertificazioni 

Facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta  

Pubblicazione della griglia di valutazione dei criteri ai fini dell'ammissione al servizio
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Certificazione a cura del RUP da inviarsi al RPCT che specifichi la legittimità delle modifiche 

Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento dei soggetti privati e delle associazioni di 
categoria in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità delle scelte 

one della tempistica delle diverse 

Tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione, correlati alla 

uisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella 

Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e 

Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo 

Applicazione puntuale del Regolamento per la concessione di provvidenze con relativa 

quantificazione dei contributi 

Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa  

Acquisizione e pubblicazione dichiarazioni dei commissari di gara di non essere in conflitto 

gilanza secondo rotazione casuale  

Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti 

tracciabilità del 

Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale previste nel P.T.P.C. 

Selezione dei legali esperti in materia mediante richiesta di almeno cinque preventivi con 

di motivata istruttoria da parte dell'Avvocatura comunale circa l'opportunità 
alla costituzione/non costituzione sulla base della relazione del Dirigente competente e 

vocatura comunale circa l'opportunità di 
conciliare in via extragiudiziale sulla base della relazione del Dirigente competente e della 

Attestazione della verifica del possesso dei requisiti e/o dell'assenza di cause di 
incompatibilità ed inconferibilità nel provvedimento di incarico e/o nomina  

ttivi effettuati in merito al rispetto del contratto di servizio  

Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi 

'importo dovuto e della relativa avvenuta riscossione 

Obbligo di inserimento nella perizia di stima dei parametri utilizzati per la determinazione 

Attestazione che la determinazione del valore dei beni è conforme a quella di mercato 

Obbligo dell'evidenza pubblica nelle procedure di alienazione, concessione/locazione del 

Procedura formalizzata di gestione iter e verifica preliminare dei criteri di inserimento 
delle previsioni da svolgersi collegialmente con tutti gli attori interni  

Assegnazione pratiche in ordine di presentazione con rotazione dei tecnici istruttori in 

Pubblicazione della griglia di valutazione dei criteri ai fini dell'ammissione al servizio 
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Codice 

M0086 Applicazione puntuale dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni) con 
relativa attestazione nel corpo del provvedimento di concessione

M0087 Attestazione, nell'istruttoria, dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti ric
per il rilascio dell'autorizzazione

M0088 Adozione di requisiti di accesso aderenti e funzionali alle professionalità richieste

M0089 Composizione delle commissioni giudicatrici in aderenza alle previsioni di legge e con la 
presenza di esperti di 

M0090 Controlli a campione del 5% delle certificazioni rilasciate

M0091 Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo

M0092 Programmazione annuale delle attività su cui individuare i 
controllare e comunicazione periodica degli accertamenti effettuati

M0093 Controllo a campione del 5% dei procedimenti

M0094 Regolamentazione dei criteri attivazione progetti di inclusione sociale (PIS)

MG001 Ciclo del monitora

MG002 Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento

MG003 Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione

MG004 Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni 
valutative 

MG005 Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per 
altre attività

MG006 Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. “pantouflage/revolving doors”

MG007 Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39

MG008 Ciclo del monitoraggio del rispetto dell'adozione e attuazione del PTPC aziendale e 
sull'adeguamento dei modelli ex D.lgs. n. 231/2001

MG009 Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale

MG010 Ciclo di monitoraggio della formazione del personale

Identificazione dei rischi per procedimento/settore

 

 Settore Procedimento

POLIZIA MUNICIPALE  
SV012 

Rilievi in materia di incidentistica 
stradale 

Riscossione delle entrate per 
violazione codice della strada

Vigilanza attività edilizia

Vigilanza in materia di polizia 
amministrativa e commerciale

Vigilanza in materia di polizia
stradale 

SERVIZI CIMITERIALI  
SV020 

Rilascio concessioni in ambito dei 
servizi cimiteriali 

SERVIZI DEMOGRAFICI  
SV021 

Annotazioni quali quelle relative 
a: matrimoni, separazioni, divorzi

Iscrizioni e cancellazioni: 
dichiarazione di residenza; cambi 
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Misura 

Applicazione puntuale dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni) con 
relativa attestazione nel corpo del provvedimento di concessione

Attestazione, nell'istruttoria, dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti ric
per il rilascio dell'autorizzazione 

Adozione di requisiti di accesso aderenti e funzionali alle professionalità richieste

Composizione delle commissioni giudicatrici in aderenza alle previsioni di legge e con la 
presenza di esperti di comprovata competenza, esperienza 

Controlli a campione del 5% delle certificazioni rilasciate 

Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo

Programmazione annuale delle attività su cui individuare i campioni di situazioni da 
controllare e comunicazione periodica degli accertamenti effettuati

Controllo a campione del 5% dei procedimenti 

Regolamentazione dei criteri attivazione progetti di inclusione sociale (PIS)

Ciclo del monitoraggio dei procedimenti 

Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento 

Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione 

Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni 

Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per 
altre attività 

Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. “pantouflage/revolving doors”

Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate

Ciclo del monitoraggio del rispetto dell'adozione e attuazione del PTPC aziendale e 
sull'adeguamento dei modelli ex D.lgs. n. 231/2001 

Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale

Ciclo di monitoraggio della formazione del personale 

Identificazione dei rischi per procedimento/settore 

Procedimento Rischio 

Rilievi in materia di incidentistica Manipolazione dei rapporti . Rilevi 

Riscossione delle entrate per 
violazione codice della strada 

Mancato inserimento nei ruoli

Vigilanza attività edilizia Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non 
imparziali. Manipolazione dei rapporti e degli atti 
accertativi 

Vigilanza in materia di polizia 
amministrativa e commerciale 

Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non 
imparziali. Manipolazione dei rapporti e degli atti 
accertativi 

Vigilanza in materia di polizia  Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non 
imparziali. Manipolazione dei rapporti e degli atti 
accertativi 

Rilascio concessioni in ambito dei 
servizi cimiteriali  

Abuso nell'adozione di provvedimenti di concessione al 
fine di agevolare determinati soggetti

Annotazioni quali quelle relative 
a: matrimoni, separazioni, divorzi 

Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di 
agevolare particolari soggetti

Abusi nel procedimento per agevolare soggetti 
determinati o il destinatario del provvedimento

Omesso/carente o artefatto controllo al fine di 
avvantaggiare il privato 

Iscrizioni e cancellazioni: 
dichiarazione di residenza; cambi 

Abusi nel procedimento per agevolare soggetti 
determinati o il destinatario del provvedimento

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 -2021  

61 

Applicazione puntuale dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni) con 
relativa attestazione nel corpo del provvedimento di concessione 

Attestazione, nell'istruttoria, dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti 

Adozione di requisiti di accesso aderenti e funzionali alle professionalità richieste 

Composizione delle commissioni giudicatrici in aderenza alle previsioni di legge e con la 

Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo 

campioni di situazioni da 
controllare e comunicazione periodica degli accertamenti effettuati 

Regolamentazione dei criteri attivazione progetti di inclusione sociale (PIS) 

Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni 

Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per 

Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. “pantouflage/revolving doors” 

/2013 e norme collegate 

Ciclo del monitoraggio del rispetto dell'adozione e attuazione del PTPC aziendale e 

Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale 

Manipolazione dei rapporti . Rilevi non imparziali 

Mancato inserimento nei ruoli 

Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non 
imparziali. Manipolazione dei rapporti e degli atti 

Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non 
imparziali. Manipolazione dei rapporti e degli atti 

sanzioni non effettuati o non 
imparziali. Manipolazione dei rapporti e degli atti 

Abuso nell'adozione di provvedimenti di concessione al 
minati soggetti 

Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di 
agevolare particolari soggetti 

Abusi nel procedimento per agevolare soggetti 
determinati o il destinatario del provvedimento 

Omesso/carente o artefatto controllo al fine di 

Abusi nel procedimento per agevolare soggetti 
determinati o il destinatario del provvedimento 
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di residenza; iscrizioni e 
cancellazioni anagrafiche; 
denuncia di na
iscrizione liste elettorali 
compreso quelle aggiuntive; 
acquisizione della cittadinanza 
italiana 

Rilascio documenti, certificati e 
attestazioni: carta d'identità; 
rilascio tessere elettorali

Voto assistito e domiciliare e 
autorizzazioni al voto fuori 
sezione 

SERVIZI DI STAFF  SV022 Affidamento incarichi a legali 
esterni 

Conciliazione extragiudiziale di 
controversie

Costituzione di parte civile in 
processo penale

Costituzione in giudizio civile o 
amministrativo

Incarichi e nomine in enti e 
società partecipate

SERVIZI FINANZIARI E 
PARTECIPATE  SV016 

Controllo su società ed enti 
controllati e/o partecipati dal 
Comune 

Liquidazione spese economali

SERVIZIO AMBIENTE  
SV026 

Emissione provvedimenti in 
materia ambientale: abbandono 
rifiuti; scarichi inquinanti

Gestione contratto di servizio 
A.S.M.I.U. 

Provvedimenti di tipo 
autorizzatorio in materia di: 
acustica; scarico acque reflue; 
pareri ambientali; agri marmiferi

SERVIZIO ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E SUAP  
SV01 

Attività di controllo di 
dichiarazioni sostitutive in luogo 
di autorizzazioni in relazione alle 
attività economiche: 
comunicazioni attività 
comunicazioni di fine lavori

Entrate derivanti da concessioni 
demaniali o per innovazioni e 
occupazioni di suolo demaniale

Provvedimenti di tipo 
autorizzatorio quali di: pubblico 
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di residenza; iscrizioni e 
cancellazioni anagrafiche; 
denuncia di nascita e di morte; 
iscrizione liste elettorali 
compreso quelle aggiuntive; 
acquisizione della cittadinanza 

Rilascio documenti, certificati e 
attestazioni: carta d'identità; 
rilascio tessere elettorali 

Abusi nel procedimento per agevolare soggetti 
determinati o il destinatario del provvedimento

Voto assistito e domiciliare e 
autorizzazioni al voto fuori 

Abusi nella procedura di accetta
agevolare particolari soggetti

Affidamento incarichi a legali Mancata/carente motivazione ed eccessiva 
discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi

Conciliazione extragiudiziale di 
 

Corresponsione di tangenti, vantaggi economici o altre 
utilità ai fini di agevolare la controparte

Costituzione di parte civile in 
processo penale 

Mancata/carente istruttoria e trasparenza nella 
decisione di costituzione/non costituzione

Costituzione in giudizio civile o 
amministrativo 

Mancata/carente istruttoria e trasparenza nella 
decisione di costituzione/non costituzione

Incarichi e nomine in enti e 
società partecipate 

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e/o 
cause di incompatibilità e inconferibilità

Controllo su società ed enti 
controllati e/o partecipati dal 

Mancanza di verifiche e/o controlli

Liquidazione spese economali Omesso, incompleto, infedele controllo nel 
procedimento di liquidazione della spesa

Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle 
fatture 

Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti 
di impegno e liquidazione della spesa

Emissione provvedimenti in 
materia ambientale: abbandono 
rifiuti; scarichi inquinanti 

Abusi nel procedimento per agevolare soggetti 
determinati o il destinatario del provvedimento

Gestione contratto di servizio Omesso/carente controllo ed accertamento violazioni 
della normativa di settore e del contratto di servizio

Provvedimenti di tipo 
autorizzatorio in materia di: 
acustica; scarico acque reflue; 
pareri ambientali; agri marmiferi 

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni/pareri 
in campo ambientale 

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni 
all'attività estrattiva 

Attività di controllo di 
dichiarazioni sostitutive in luogo 
di autorizzazioni in relazione alle 
attività economiche: 
comunicazioni attività libere, 
comunicazioni di fine lavori 

Omesso/carente o artefatto controllo al fine di 
avvantaggiare il privato 

Entrate derivanti da concessioni 
demaniali o per innovazioni e 
occupazioni di suolo demaniale 

Omesso controllo e puntuale verifica dei verbali 
trasmessi dagli organi di PG con mancata applicazione 
della sanzione 

Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo 
che dell'avvenuto pagamento nei termini 

Provvedimenti di tipo 
autorizzatorio quali di: pubblico 

Abuso nel rilascio di autorizzazion
ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
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Abusi nel procedimento per agevolare soggetti 
determinati o il destinatario del provvedimento 

Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di 
agevolare particolari soggetti 

Mancata/carente motivazione ed eccessiva 
discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi 

Corresponsione di tangenti, vantaggi economici o altre 
utilità ai fini di agevolare la controparte 

Mancata/carente istruttoria e trasparenza nella 
decisione di costituzione/non costituzione 

Mancata/carente istruttoria e trasparenza nella 
decisione di costituzione/non costituzione 

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e/o 
ompatibilità e inconferibilità 

Mancanza di verifiche e/o controlli 

Omesso, incompleto, infedele controllo nel 
procedimento di liquidazione della spesa 

Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle 

Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti 
di impegno e liquidazione della spesa 

Abusi nel procedimento per agevolare soggetti 
determinati o il destinatario del provvedimento 

Omesso/carente controllo ed accertamento violazioni 
normativa di settore e del contratto di servizio 

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni/pareri 

nel rilascio di autorizzazioni/concessioni 

Omesso/carente o artefatto controllo al fine di 

Omesso controllo e puntuale verifica dei verbali 
trasmessi dagli organi di PG con mancata applicazione 

Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo 
che dell'avvenuto pagamento nei termini  

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni in 
ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
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spettacolo, fuochino, 
impianti di carburante; 
concessioni demaniali; 
provvedimenti tipici della 
navigazione; trasferimenti sede e 
ampliamento superfici vendita; 
assegnazione posteggi fissi in 
mercati, fiere; permessi a 
costruire 

SERVIZIO DEMANIO E 
PATRIMONIO  SV045 

Affrancazione di livello

Alienazione, 
concessione/locazione del 
patrimonio immobiliare

SERVIZIO EDILIZIA  SV06 Attività normativa in materia 
edilizia (es. Regolamento edilizio)

Rilascio titoli abilitativi quali: 
permessi a costruire, permessi a 
costruire in sanatoria, 
attestazione di conformità in 
sanatoria, condoni edilizi

Verifica formale 
autocertificazioni come: SCIA, 
CILA, CIL, agibilità e abitabilità

Verifica tecnica autocertificazioni 
come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e 
abitabilità 

SERVIZIO ISTRUZIONE E 
CULTURA  SV023 

Ammissione ai servizi per la 
prima infanzia (nidi d'infanzia e 
altri servizi) 

Ammissione ai servizi scolastici 
(mensa, trasporto)
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spettacolo, fuochino, licenza taxi, 
impianti di carburante; 
concessioni demaniali; 
provvedimenti tipici della 
navigazione; trasferimenti sede e 
ampliamento superfici vendita; 
assegnazione posteggi fissi in 
mercati, fiere; permessi a 

preminenti di controllo al fine di agevolare determinati 
soggetti  

Affrancazione di livello Uso distorto della discrezionalità nelle stime e/o 
valutazioni 

concessione/locazione del 
patrimonio immobiliare 

Uso distorto della discrezionalità nelle stime e/o nelle 
valutazioni 

Mancato rispetto dell'evidenza pubblica o prezzi non di 
mercato per: alienazioni, acquisti, locazioni,
concessioni e comodati 

Attività normativa in materia 
edilizia (es. Regolamento edilizio) 

Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti 
determinati 

Rilascio titoli abilitativi quali: 
permessi a costruire, permessi a 
costruire in sanatoria, 
attestazione di conformità in 
sanatoria, condoni edilizi 

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche 

Richiesta e/o accettazione impropria di reg
compensi o altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti 
affidati; 

Abuso delle funzioni esclusive o preminenti di controllo 

Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di 
contributi inferiori al dovuto 
determinati soggetti. 

Verifica formale 
autocertificazioni come: SCIA, 
CILA, CIL, agibilità e abitabilità 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzion
affidati; 

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche 

Verifica tecnica autocertificazioni 
come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e 

Alterazione del corretto svolgimento del procedimento 
(es. richiesta ingiustificata di documentazione 
integrativa, ecc.) 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti 
affidati; 

Mancata/carente istruttoria con alterazione dei dati 
urbanistici al fine di avvantaggiare il privato

Omessa/carente o artefatta verifica in ordine alla 
documentazione richiesta a corredo della domanda al 
fine di avvantaggiare il soggetto 

Ammissione ai servizi per la 
prima infanzia (nidi d'infanzia e 

Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti 
per favorire soggetti determinati

Ammissione ai servizi scolastici 
(mensa, trasporto) 

Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento/inserimento di disposizioni per favorire 
soggetti determinati 
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preminenti di controllo al fine di agevolare determinati 

Uso distorto della discrezionalità nelle stime e/o nelle 

Uso distorto della discrezionalità nelle stime e/o nelle 

Mancato rispetto dell'evidenza pubblica o prezzi non di 
mercato per: alienazioni, acquisti, locazioni, 

Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti 

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti 

Abuso delle funzioni esclusive o preminenti di controllo  

Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di 
contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti 

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle 

del corretto svolgimento del procedimento 
(es. richiesta ingiustificata di documentazione 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti 

Mancata/carente istruttoria con alterazione dei dati 
urbanistici al fine di avvantaggiare il privato 

Omessa/carente o artefatta verifica in ordine alla 
documentazione richiesta a corredo della domanda al 
fine di avvantaggiare il soggetto richiedente 

Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti 
per favorire soggetti determinati 

Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento/inserimento di disposizioni per favorire 



 

 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 

 

 

 Settore Procedimento

Attribuzione benefici economici a 
famiglie alunni

Attribuzione benefici economici a 
scuole private

Concessione utilizzo teatro e altri
edifici di carattere 
storico/culturale

SERVIZIO LL.PP.  SV028 Rilascio delle autorizzazioni e 
simili (bruciatura ramaglie, 
abbattimento piante, 
installazione insegne 
pubblicitarie, ecc.)

Riscossione delle entrate per 
violazioni natura edilizia

SERVIZIO 
ORGANIZZAZIONE E 
PERSONALE  SV029 

Autorizzazione di incarichi esterni 
a dipendenti comunali

Organizzazione e realizzazione 
corsi di formazione

Reclutamento

SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO  SV010 

Accordi di programma e 
protocolli di intesa

Certificazioni urbanistiche

Convenzioni urbanistiche

Determinazione prezzo cessione 
aree PEEP 

Piani complessi di intervento e 
loro varianti 

Piani di settore e loro varianti 

Piani urbanistici attuativi

Strumenti urbanistici generali e 
loro varianti 
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Attribuzione benefici economici a 
famiglie alunni 

Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento 
del possesso di requisiti  

Attribuzione benefici economici a 
scuole private 

Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento 
del possesso di requisiti  

Concessione utilizzo teatro e altri 
edifici di carattere 
storico/culturale 

Distorta applicazione delle tariffe stabilite

Rilascio delle autorizzazioni e 
simili (bruciatura ramaglie, 
abbattimento piante, 
installazione insegne 
pubblicitarie, ecc.) 

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni in 
ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo al fine di agevolare determinati 
soggetti  

Riscossione delle entrate per 
violazioni natura edilizia 

Mancato inserimento nei ruoli

Autorizzazione di incarichi esterni 
a dipendenti comunali 

Omessa o irregolare verifica  della presenza di tutti i 
requisiti richiesti per l'autorizzazione dell'incarico

Organizzazione e realizzazione 
corsi di formazione 

Effettuare formazione e aggiornamento non necessario 
per pressione di formatori, dipendenti o 
sindacali/politiche 

Reclutamento Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed 
insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti 
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in relazione alla posizione da 
ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari

Irregolare composizione della commissione di concorso 
finalizzata al reclutamento di candidati particolari;

Accordi di programma e 
protocolli di intesa 

Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti 
determinati 

Certificazioni urbanistiche Mancata/carente istruttoria con 
urbanistici al fine di avvantaggiare il privato

Convenzioni urbanistiche Realizzazione di opere di urbanizzazione 
qualitativamente inferiori rispetto agli obblighi previsti 
e/o mancato rispetto del cronoprogramma

Acquisizione di aree di minor pregio con sacrificio 
dell'interesse pubblico 

Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica

Errata determinazione della quantità di aree da cedere

Alterazione dei rapporti tra spazi destinati ad 
insediamenti residenziali o produttivi e spazi a 
destinazione pubblica con sacrificio dell'interesse 
generale 

Alterazione del corretto svolgimento del procedimento 
con vantaggi dei privati e con danno 

Determinazione prezzo cessione Uso distorto della discrezionalità nelle stime e/o nelle 
valutazioni 

Piani complessi di intervento e 
 

Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento/inserimento di disposizioni per 
soggetti determinati 

Piani di settore e loro varianti  Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti 
per favorire soggetti determinati

Piani urbanistici attuativi Alterazione del corretto svolgimento del procedimento 
con vantaggi dei privati e con danno dell'Ente

Strumenti urbanistici generali e 
 

Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti 
per favorire soggetti determinati
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Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento 

Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento 

Distorta applicazione delle tariffe stabilite 

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni in 
ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo al fine di agevolare determinati 

nei ruoli 

Omessa o irregolare verifica  della presenza di tutti i 
requisiti richiesti per l'autorizzazione dell'incarico 

Effettuare formazione e aggiornamento non necessario 
per pressione di formatori, dipendenti o 

Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed 
insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti 
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in relazione alla posizione da 
ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari 

Irregolare composizione della commissione di concorso 
di candidati particolari; 

Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti 

Mancata/carente istruttoria con alterazione dei dati 
urbanistici al fine di avvantaggiare il privato 

Realizzazione di opere di urbanizzazione 
qualitativamente inferiori rispetto agli obblighi previsti 
e/o mancato rispetto del cronoprogramma 

aree di minor pregio con sacrificio 

Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica 

Errata determinazione della quantità di aree da cedere 

Alterazione dei rapporti tra spazi destinati ad 
insediamenti residenziali o produttivi e spazi a 
destinazione pubblica con sacrificio dell'interesse 

Alterazione del corretto svolgimento del procedimento 
con vantaggi dei privati e con danno dell'Ente 

Uso distorto della discrezionalità nelle stime e/o nelle 

Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento/inserimento di disposizioni per favorire 

Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti 
per favorire soggetti determinati 

Alterazione del corretto svolgimento del procedimento 
rivati e con danno dell'Ente 

Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti 
per favorire soggetti determinati 
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 Settore Procedimento

SERVIZIO POLITICHE 
TRIBUTARIE  SV049 

Attività di accertamento e 
verifica dell'elusione ed evasione 
tributaria e patrimoniale

Attività di riscossione delle 
entrate tributarie e 

Gestione dei procedimenti 
amministrativi deflattivi del 
contenzioso: autotutela, 
conciliazione 
giudiziale/stragiudiziale

Gestione delle istanze di 
riduzione, agevolazione, 
esenzione e rateizzazione del 
carico tributario

Gestione del procedimento 
relativo al contenzioso tributario

SERVIZIO PROTEZIONE 
CIVILE, SALVAGUARDIA 
IDROGEOLOGICA E 
VIGILANZA EDILIZIA  
SV024 

Autorizzazione vincolo 
idrogeologico

SERVIZIO SOCIALE  
SV027 

Concessione di contributi a 
famiglie con minori, disabili, 
adulti indigenti anziani non 
autosufficienti, progetti di 
inclusione socia
assistenza scolastica e tirocini 
addestramento lavorativo (TAL)

Erogazione contributi  a favore di 
famiglie affidatarie di minori

Erogazioni contributi a favore di 
Associazioni 

Inserimenti in struttura 
disabili, anziani e anziani non 
autosufficienti

SERVIZIO SPORT E 
TURISMO  SV031 

Provvedimenti di tipo 
autorizzatorio quali: attività di 
guida e accompagnatore 
turistico; attività ricettive; utilizzo 
impianti sportivi

SERVIZIO VIABILITA', 
MOBILITA' E TRAFFICO  
SV053 

Provvedimenti di tipo 
autorizzatorio quali: deroga APU, 
ZTL, ZPRU; sosta personalizzata 
disabili; ordinanze temporanee e 
permanenti D.Lgs. 285/1992; 
passi carrabili; gare podistiche e 

PIANO TRIENNALE DI 
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 (P.T.P.C.T.) 

Procedimento Rischio 

Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti 
determinati 

Attività di accertamento e 
verifica dell'elusione ed evasione 
tributaria e patrimoniale 

Mancanza di azioni per contrastare i fenomeni di 
elusione/evasione tributaria e patrimoniale

Attività di riscossione delle 
entrate tributarie e patrimoniali 

Alterazione nella formazione dei ruoli

Gestione dei procedimenti 
amministrativi deflattivi del 
contenzioso: autotutela, 
conciliazione 
giudiziale/stragiudiziale 

Mancanza di controlli nella gestione dei procedimenti 
amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, 
conciliazione giudiziale/stragiudiziale

Gestione delle istanze di 
riduzione, agevolazione, 
esenzione e rateizzazione del 
carico tributario 

Mancanza di controlli nella concessione di riduzione, 
agevolazione, esenzione e rateizz
tributario 

Alterazione della situazione debitoria/creditoria

Gestione del procedimento 
relativo al contenzioso tributario 

Alterazione della gestione del contenzioso tributario

Autorizzazione vincolo 
idrogeologico 

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche 

Omessa/carente o artefatta verifica in ordine alla 
documentazione richiesta a corredo della domanda al 
fine di avvantaggiare il soggetto richiedente

Concessione di contributi a 
famiglie con minori, disabili, 
adulti indigenti anziani non 
autosufficienti, progetti di 
inclusione sociale (PIS) , 
assistenza scolastica e tirocini 
addestramento lavorativo (TAL) 

Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti 
per favorire soggetti determinati

Erogazione contributi  a favore di 
famiglie affidatarie di minori 

Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti 
per favorire soggetti determinati

Erogazioni contributi a favore di 
 

Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti 
per favorire soggetti determinati

Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento 
del possesso di requisiti  

Inserimenti in struttura - minori, 
disabili, anziani e anziani non 
autosufficienti 

Discrezionalità dei comportamenti e disomogeneità 
delle valutazioni 

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e/o 
cause di incompatibilità e inconferibilità

Provvedimenti di tipo 
autorizzatorio quali: attività di 
guida e accompagnatore 
turistico; attività ricettive; utilizzo 
impianti sportivi 

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine 
di agevolare determinati soggetti

Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento 
del possesso di requisiti  

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche 

Provvedimenti di tipo 
autorizzatorio quali: deroga APU, 
ZTL, ZPRU; sosta personalizzata 
disabili; ordinanze temporanee e 
permanenti D.Lgs. 285/1992; 

assi carrabili; gare podistiche e 

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine 
di agevolare determinati soggetti

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e “corsie preferenziali” 
proprie pratiche 

Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento 
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Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti 

Mancanza di azioni per contrastare i fenomeni di 
elusione/evasione tributaria e patrimoniale 

Alterazione nella formazione dei ruoli 

Mancanza di controlli nella gestione dei procedimenti 
el contenzioso: autotutela, 

conciliazione giudiziale/stragiudiziale 

Mancanza di controlli nella concessione di riduzione, 
agevolazione, esenzione e rateizzazione del carico 

Alterazione della situazione debitoria/creditoria 

Alterazione della gestione del contenzioso tributario 

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle 

Omessa/carente o artefatta verifica in ordine alla 
documentazione richiesta a corredo della domanda al 
fine di avvantaggiare il soggetto richiedente 

Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti 
per favorire soggetti determinati 

svolgimento dei procedimenti 
per favorire soggetti determinati 

Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti 
per favorire soggetti determinati 

Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento 

Discrezionalità dei comportamenti e disomogeneità 

controlli sul possesso dei requisiti e/o 
cause di incompatibilità e inconferibilità 

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine 
di agevolare determinati soggetti 

Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento 

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
preferenziali” nella trattazione delle 

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine 
di agevolare determinati soggetti 

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle 

Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento 
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 Settore Procedimento

ciclistiche; trasporti eccezionali 

 TUTTI I SERVIZI Concessione di contributi e 
vantaggi economici in favore di 
istituzioni scolastiche, enti, 
fondazioni, associazioni

Conferimento di incarichi di 
collaborazione, studio, ricerca

Conferimento di incarichi di 
posizione organizzativa e alta 
professionalità e attribuzione di 
indennità per specifiche 
responsabilità

Controllo presenze in servizio del 
personale 

Esecuzione del  contratto

Istruttoria tecnica 
costituzione/non costituzione in 
giudizio 

PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 

 (P.T.P.C.T.) 

Procedimento Rischio 

ciclistiche; trasporti eccezionali  del possesso di requisiti  

Concessione di contributi e 
vantaggi economici in favore di 
istituzioni scolastiche, enti, 

associazioni 

Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita 
di risorse o fondi 

Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti 
per favorire soggetti determinati

Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento 
del possesso di requisiti  

Conferimento di incarichi di 
collaborazione, studio, ricerca 

Previsione di requisiti  “personalizzati” ed insufficienza 
di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in relazione all'incarico da 
conferire 

Conferimento di incarichi di 
posizione organizzativa e alta 
professionalità e attribuzione di 
indennità per specifiche 
responsabilità 

Discrezionalità dei comportamenti e disomogeneità 
delle valutazioni 

Controllo presenze in servizio del Non corretta registrazione presenza in servizio 
(timbratura effettuata da soggetto diverso dal titolare 
del badge; ricorso frequente a giusti
mancata timbratura del bagde)

Esecuzione del  contratto Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie per favorire l’esecutore

Omissione di verifiche e controlli sulla corretta 
esecuzione delle forniture e delle 

Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi 
del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato 
d’oneri (con particolare riguardo alla durata, alle 
modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di 
pagamento, etc.), introducendo elementi che, se 
previsti fin dall’inizio, avrebbero consentito un 
confronto concorrenziale più ampio.

Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di 
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine 
di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del 
contratto 

Mancata o carente valutazione della fondatezza delle 
riserve iscritte a cui consegue una lievitazione dei costi

Subappalto, mancata valutazione dell’impiego di 
manodopera o incidenza del 
della qualificazione dell’attività come subappalto per 
eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché 
mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul 
subappaltatore. 

Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorir
l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di 
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di 
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad 
una nuova gara) 

Omissione di verifiche e controlli sulla corretta 
esecuzione dei lavori 

Istruttoria tecnica 
costituzione/non costituzione in 

Corresponsione di tangenti, vantaggi economici o altre 
utilità ai fini di agevolare la controparte
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Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita 

Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti 
per favorire soggetti determinati 

Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento 

Previsione di requisiti  “personalizzati” ed insufficienza 
di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a 

ificare il possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in relazione all'incarico da 

Discrezionalità dei comportamenti e disomogeneità 

Non corretta registrazione presenza in servizio 
(timbratura effettuata da soggetto diverso dal titolare 
del badge; ricorso frequente a giustificativi per 
mancata timbratura del bagde) 

Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie per favorire l’esecutore 

Omissione di verifiche e controlli sulla corretta 
esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi 

Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi 
del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato 
d’oneri (con particolare riguardo alla durata, alle 
modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di 
pagamento, etc.), introducendo elementi che, se 
previsti fin dall’inizio, avrebbero consentito un 
confronto concorrenziale più ampio. 

Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di 
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine 

re l'applicazione di penali o la risoluzione del 

Mancata o carente valutazione della fondatezza delle 
riserve iscritte a cui consegue una lievitazione dei costi 

Subappalto, mancata valutazione dell’impiego di 
manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini 
della qualificazione dell’attività come subappalto per 
eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché 
mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul 

Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire 
l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di 
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di 
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad 

Omissione di verifiche e controlli sulla corretta 

Corresponsione di tangenti, vantaggi economici o altre 
utilità ai fini di agevolare la controparte 



 

 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 

 

 

 Settore Procedimento

Liquidazione delle spese

Progettazione

Programma biennale di acquisti 
di beni e servizi

Programmazione

Progressioni economiche del 
personale 

Rendicontazione del contratto

Selezione del contraente
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Procedimento Rischio 

Liquidazione delle spese Omesso, incompleto, infedele controllo nel 
procedimento di liquidazione della spesa

Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti 
di impegno e liquidazione della spesa

Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle 
fatture 

Progettazione Abuso delle disposizioni in materia di determinazione 
del valore stimato del contratto al fine di eludere le 
disposizioni sulle procedure da porre in essere

Nomina del RUP  in rapporto di contiguità con le 
imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o 
privi dei requisiti idonei e adeguati ad 
terzietà e l'indipendenza 

Attribuzione impropria di vantaggi competitivi 
mediante utilizzo distorto dello strumento delle 
consultazioni preliminari di mercato

Eccessiva discrezionalità nella individuazione dei 
requisiti di qualificazione al fine di favorire uno 
specifico operatore economico

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto 
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione 
alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione 

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, 
mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, 
di tipologie contrattuali(ad esempio concessione in 
luogo di appalto)  o di procedure negoziate ed 
affidamenti diretti per favorire l'operatore

Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora 
pubblicate 

Programma biennale di acquisti 
di beni e servizi 

Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di 
efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di 
premiare interessi particolari

Programmazione Utilizzo improprio di strumenti di intervento dei privati 
nella programmazione al fine di avvantaggiarli nelle 
fasi successive 

Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di 
efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di 
premiare interessi particolari

Progressioni economiche del Valutazioni parziali e soggettive del personale allo 
scopo di agevolare dipendenti/candidati nelle 
progressioni economiche  

Rendicontazione del contratto Omissione di verifiche e 
esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti 
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur 
in assenza dei requisiti 

Rilascio del certificato di regolare
di vantaggi economici o mancata denuncia di 
difformità e vizi dell’opera 

Selezione del contraente Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della 
gara per manipolarne l'esito 

Azioni e comportamenti tesi a restringere 
indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
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Omesso, incompleto, infedele controllo nel 
liquidazione della spesa 

Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti 
di impegno e liquidazione della spesa 

Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle 

Abuso delle disposizioni in materia di determinazione 
valore stimato del contratto al fine di eludere le 

disposizioni sulle procedure da porre in essere 

Nomina del RUP  in rapporto di contiguità con le 
imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o 
privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la 

Attribuzione impropria di vantaggi competitivi 
mediante utilizzo distorto dello strumento delle 
consultazioni preliminari di mercato 

Eccessiva discrezionalità nella individuazione dei 
qualificazione al fine di favorire uno 

specifico operatore economico 

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto 
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione 
alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di 

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, 
mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, 
di tipologie contrattuali(ad esempio concessione in 
luogo di appalto)  o di procedure negoziate ed 
affidamenti diretti per favorire l'operatore 

Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora 

Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di 
efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di 
premiare interessi particolari 

Utilizzo improprio di strumenti di intervento dei privati 
nella programmazione al fine di avvantaggiarli nelle 

Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di 
efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di 
premiare interessi particolari 

Valutazioni parziali e soggettive del personale allo 
scopo di agevolare dipendenti/candidati nelle 

controlli sulla corretta 
esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi 

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti 
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur 

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio 
di vantaggi economici o mancata denuncia di 

Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della 

Azioni e comportamenti tesi a restringere 
indebitamente la platea dei partecipanti alla gara 
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 Settore Procedimento

Verifica della aggiudicazione
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Procedimento Rischio 

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e/o 
cause di incompatibilità e inconferibilità

Alterazione o sottrazione della documentazione di gara 
sia in fase di gara che in fase successiva di 

Nomina dei commissari in conflitto di interesse o privi 
dei necessari requisiti 

Verifica della aggiudicazione Alterazione o omissione del controllo al fine di favorire 
un aggiudicatario privo dei requisiti o favorire gli 
operatori economici che seguono nella graduatoria

Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza 
della procedura al fine di evitare o ritardare la 
proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o 
non aggiudicatari 
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Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e/o 
cause di incompatibilità e inconferibilità 

Alterazione o sottrazione della documentazione di gara 
sia in fase di gara che in fase successiva di controllo 

Nomina dei commissari in conflitto di interesse o privi 

Alterazione o omissione del controllo al fine di favorire 
un aggiudicatario privo dei requisiti o favorire gli 

che seguono nella graduatoria 

Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza 
della procedura al fine di evitare o ritardare la 
proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o 
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Valutazione del rischio per singolo settore 

POLIZIA MUNICIPALE  SV012 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Controlli, 

verifiche, 

ispezioni e 

sanzioni 

Rilievi in materia di 

incidentistica stradale 

Manipolazione dei rapporti . 

Rilevi non imparziali

Aree 

generali - 

Controlli, 

verifiche, 

ispezioni e 

sanzioni 

Vigilanza attività edilizia Controlli e conseguenti 

sanzioni non effettuati o non 

imparziali. Manipolazione 

dei rapporti e degli atti 

accertativi 

Aree 

generali - 

Controlli, 

verifiche, 

ispezioni e 

sanzioni 

Vigilanza in materia di polizia 

amministrativa e 

commerciale 

Controlli e conseguenti 

sanzioni non effettuati o non 

imparziali. Manipolazione 

dei rapporti e degli 

accertativi 

Aree 

generali - 

Vigilanza in materia di 

polizia  stradale 

Controlli e conseguenti 

sanzioni non effettuati o non 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Manipolazione dei rapporti . 

Rilevi non imparziali 

3 5 1 3 1 4 1 1 0 1 

Controlli e conseguenti 

sanzioni non effettuati o non 

imparziali. Manipolazione 

dei rapporti e degli atti 

2 5 1 5 1 3 1 1 0 2 

Controlli e conseguenti 

sanzioni non effettuati o non 

imparziali. Manipolazione 

dei rapporti e degli atti 

2 5 1 3 1 3 1 1 0 2 

Controlli e conseguenti 

sanzioni non effettuati o non 

3 5 1 3 1 3 3 1 0 1 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

69 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.83 .75 2.12 Medio Basso 

2.83 1 2.83 Medio Basso 

2.5 1 2.5 Medio Basso 

2.67 1.25 3.34 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

Controlli, 

verifiche, 

ispezioni e 

sanzioni 

imparziali. Manipolazione 

dei rapporti e 

accertativi 

Aree 

generali - 

Gestione 

delle 

Entrate, 

delle Spese e 

del 

Patrimonio 

Riscossione delle entrate per 

violazione codice della 

strada 

Mancato inserimento nei 

ruoli 

SERVIZI CIMITERIALI  SV020 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

privi di 

effetto 

economico 

Rilascio concessioni in 

ambito dei servizi cimiteriali  

Abuso nell'adozione di 

provvedimenti di 

concessione 

agevolare determinati 

soggetti 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

imparziali. Manipolazione 

dei rapporti e degli atti 

Mancato inserimento nei 1 5 1 3 1 1 1 1 0 1 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Abuso nell'adozione di 

provvedimenti di 

al fine di 

agevolare determinati 

2 5 1 3 1 3 3 1 1 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

70 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2 .75 1.5 Medio Basso 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.5 1.75 4.38 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

SERVIZI DEMOGRAFICI  SV021 

Area Processo Rischio

Aree 

specifiche - 

Anagrafe e 

servizi 

elettorali 

Annotazioni quali quelle 

relative a: matrimoni, 

separazioni, divorzi 

Abusi nella procedura di 

accettazione/rilascio al fine 

di agevolare particolari 

soggetti 

Aree 

specifiche - 

Anagrafe e 

servizi 

elettorali 

Annotazioni quali quelle 

relative a: matrimoni, 

separazioni, divorzi 

Abusi nel procedimento per 

agevolare soggetti 

determinati o il destinatario 

del provvedimento

Aree 

specifiche - 

Anagrafe e 

servizi 

elettorali 

Annotazioni quali quelle 

relative a: matrimoni, 

separazioni, divorzi 

Omesso/carente o artefatto 

controllo al fine di 

avvantaggiare il privato

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Abusi nella procedura di 

accettazione/rilascio al fine 

di agevolare particolari 

1 5 1 3 1 2 4 1 0 1 

Abusi nel procedimento per 

agevolare soggetti 

determinati o il destinatario 

del provvedimento 

1 5 1 3 1 2 4 1 0 1 

Omesso/carente o artefatto 

controllo al fine di 

avvantaggiare il privato 

1 5 1 3 1 2 4 1 0 1 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

71 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.17 1.5 3.26 Medio Basso 

2.17 1.5 3.26 Medio Basso 

2.17 1.5 3.26 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

Aree 

specifiche - 

Anagrafe e 

servizi 

elettorali 

Iscrizioni e cancellazioni: 

dichiarazione di residenza; 

cambi di residenza; iscrizioni 

e cancellazioni anagrafiche; 

denuncia di nascita e di 

morte; iscrizione liste 

elettorali compreso quelle 

aggiuntive; acquisizione della 

cittadinanza italiana 

Abusi nel procedimento per 

agevolare soggetti 

determinati o il destinatario 

del provvedimento

Aree 

specifiche - 

Anagrafe e 

servizi 

elettorali 

Rilascio documenti, 

certificati e attestazioni: 

carta d'identità; rilascio 

tessere elettorali 

Abusi nel procedimento per 

agevolare soggetti 

determinati o il destinatario 

del provvedimento

Aree 

specifiche - 

Anagrafe e 

servizi 

elettorali 

Voto assistito e domiciliare e 

autorizzazioni al voto fuori 

sezione 

Abusi nella procedura di 

accettazione/rilascio al fine 

di agevolare particolari 

soggetti 

SERVIZI DI STAFF  SV022 

Area Processo Rischio

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Abusi nel procedimento per 

agevolare soggetti 

determinati o il destinatario 

del provvedimento 

1 5 1 3 1 2 4 1 0 1 

Abusi nel procedimento per 

agevolare soggetti 

determinati o il destinatario 

del provvedimento 

1 5 1 3 1 2 4 1 0 1 

Abusi nella procedura di 

accettazione/rilascio al fine 

di agevolare particolari 

1 5 1 3 1 2 4 1 0 1 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

72 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.17 1.5 3.26 Medio Basso 

2.17 1.5 3.26 Medio Basso 

2.17 1.5 3.26 Medio Basso 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Affari legali 

e 

contenzioso 

Affidamento incarichi a legali 

esterni 

Mancata/carente 

motivazione ed eccessiva 

discrezionalità 

nell'assegnazione degli 

incarichi 

Aree 

generali - 

Affari legali 

e 

contenzioso 

Conciliazione extragiudiziale 

di controversie 

Corresponsione di tangenti, 

vantaggi economici o altre 

utilità ai fini di agevolare la 

controparte 

Aree 

generali - 

Affari legali 

e 

contenzioso 

Costituzione di parte civile in 

processo penale 

Mancata/carente istruttoria 

e trasparenza nella decisione 

di costituzione/non 

costituzione 

Aree 

generali - 

Affari legali 

e 

contenzioso 

Costituzione in giudizio civile 

o amministrativo 

Mancata/carente istruttoria 

e trasparenza nella decisione 

di costituzione/non 

costituzione 

Aree 

generali - 

Incarichi e nomine in enti e 

società partecipate 

Carenza dei controlli sul 

possesso dei requisiti e/o 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Mancata/carente 

motivazione ed eccessiva 

discrezionalità 

nell'assegnazione degli 

5 5 1 5 1 4 3 1 0 4 

Corresponsione di tangenti, 

vantaggi economici o altre 

utilità ai fini di agevolare la 

3 5 1 5 1 4 3 5 0 2 

Mancata/carente istruttoria 

e trasparenza nella decisione 

di costituzione/non 

 

5 5 1 3 1 4 3 1 0 2 

Mancata/carente istruttoria 

e trasparenza nella decisione 

di costituzione/non 

 

5 5 1 3 1 4 3 1 0 2 

Carenza dei controlli sul 

possesso dei requisiti e/o 

1 5 1 3 1 3 1 1 0 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

73 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

3.5 2 7 Medio Basso 

3.17 2.5 7.93 Medio Basso 

3.17 1.5 4.76 Medio Basso 

3.17 1.5 4.76 Medio Basso 

2.33 1 2.33 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

Incarichi e 

nomine 

cause di incompatibilità e 

inconferibilità

SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE  SV016 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Controlli, 

verifiche, 

ispezioni e 

sanzioni 

Controllo su società ed enti 

controllati e/o partecipati 

dal Comune 

Mancanza di verifiche e/o 

controlli 

Aree 

generali - 

Gestione 

delle 

Entrate, 

delle Spese e 

del 

Patrimonio 

Liquidazione spese 

economali 

Discrezionalità nei tempi di 

gestione dei 

impegno e liquidazione della 

spesa 

Aree 

generali - 

Gestione 

delle 

Entrate, 

Liquidazione spese 

economali 

Mancato rispetto dell'ordine 

di trattazione delle fatture

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

cause di incompatibilità e 

inconferibilità 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Mancanza di verifiche e/o 2 5 1 1 1 2 5 5 2 4 

Discrezionalità nei tempi di 

procedimenti di 

impegno e liquidazione della 

2 5 1 3 1 2 1 1 0 2 

Mancato rispetto dell'ordine 

di trattazione delle fatture 

5 5 1 3 1 3 1 1 0 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

74 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2 4 8 Medio Basso 

2.33 1 2.33 Medio Basso 

3 1 3 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

delle Spese e 

del 

Patrimonio 

Aree 

generali - 

Gestione 

delle 

Entrate, 

delle Spese e 

del 

Patrimonio 

Liquidazione spese 

economali 

Omesso, incompleto, 

infedele controllo nel 

procedimento di liquidazione 

della spesa 

SERVIZIO AMBIENTE  SV026 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Gestione contratto di 

servizio A.S.M.I.U. 

Omesso/carente controllo ed 

accertamento violazioni 

della normativa di settore e 

del contratto di servizio

Aree 

generali - 

Controlli, 

verifiche, 

ispezioni e 

sanzioni 

Emissione provvedimenti in 

materia ambientale: 

abbandono rifiuti; scarichi 

inquinanti 

Abusi nel procedimento per 

agevolare soggetti 

determinati o il destinatario 

del provvedimento

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Omesso, incompleto, 

infedele controllo nel 

procedimento di liquidazione 

2 5 1 3 1 3 1 1 0 2 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Omesso/carente controllo ed 

accertamento violazioni 

della normativa di settore e 

del contratto di servizio 

4 5 1 5 1 3 1 1 1 2 

Abusi nel procedimento per 

agevolare soggetti 

determinati o il destinatario 

del provvedimento 

2 5 1 5 1 3 1 1 1 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

75 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.5 1 2.5 Medio Basso 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

3.17 1.25 3.96 Medio Basso 

2.83 1.25 3.54 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

privi di 

effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Provvedimenti di tipo 

autorizzatorio in materia di: 

acustica; scarico acque 

reflue; pareri ambientali; 

agri marmiferi 

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni/concessioni/p

areri in campo ambientale

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

privi di 

effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Provvedimenti di tipo 

autorizzatorio in materia di: 

acustica; scarico acque 

reflue; pareri ambientali; 

agri marmiferi 

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni/concessioni 

all'attività estrattiva

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni/concessioni/p

i in campo ambientale 

2 5 3 5 1 3 1 1 1 2 

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni/concessioni 

all'attività estrattiva 

2 5 3 5 1 3 5 1 2 1 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

76 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

3.17 1.25 3.96 Medio Basso 

3.17 2.25 7.13 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP  SV01 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Gestione 

delle 

Entrate, 

delle Spese e 

del 

Patrimonio 

Entrate derivanti da 

concessioni demaniali o per 

innovazioni e occupazioni di 

suolo demaniale 

Omessa verifica e controllo 

sia nel calcolo dell'importo 

che dell'avvenuto 

pagamento nei termini 

Aree 

generali - 

Gestione 

delle 

Entrate, 

delle Spese e 

del 

Patrimonio 

Entrate derivanti da 

concessioni demaniali o per 

innovazioni e occupazioni di 

suolo demaniale 

Omesso controllo e puntuale 

verifica dei verbali trasmessi 

dagli organi di PG con 

mancata applicazione della 

sanzione 

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

privi di 

effetto 

Attività di controllo di 

dichiarazioni sostitutive in 

luogo di autorizzazioni in 

relazione alle attività 

economiche: comunicazioni 

attività libere, comunicazioni 

di fine lavori 

Omesso/carente o artefatto 

controllo al fine di 

avvantaggiare il privato

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Omessa verifica e controllo 

sia nel calcolo dell'importo 

che dell'avvenuto 

pagamento nei termini  

2 5 1 3 1 3 3 1 0 2 

Omesso controllo e puntuale 

verifica dei verbali trasmessi 

dagli organi di PG con 

mancata applicazione della 

2 5 1 3 1 3 3 1 0 2 

Omesso/carente o artefatto 

controllo al fine di 

avvantaggiare il privato 

2 5 1 5 1 3 3 1 0 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

77 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.5 1.5 3.75 Medio Basso 

2.5 1.5 3.75 Medio Basso 

2.83 1.5 4.25 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

privi di 

effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Provvedimenti di tipo 

autorizzatorio quali di: 

pubblico spettacolo, 

fuochino, licenza taxi, 

impianti di carburante; 

concessioni demaniali; 

provvedimenti tipici della 

navigazione; trasferimenti 

sede e ampliamento 

superfici vendita; 

assegnazione posteggi fissi in 

mercati, fiere; permessi a 

costruire 

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni/concessioni in 

ambiti in cui il pubblico 

ufficio ha funzioni esclusive o 

preminenti di controllo al 

fine di agevolare determinati 

soggetti  

SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO  SV045 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Gestione 

Affrancazione di livello Uso distorto della 

discrezionalità nelle stime 

e/o nelle valutazioni

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni/concessioni in 

ambiti in cui il pubblico 

ufficio ha funzioni esclusive o 

i di controllo al 

fine di agevolare determinati 

2 5 1 3 1 3 2 1 0 2 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Uso distorto della 

discrezionalità nelle stime 

e/o nelle valutazioni 

3 5 1 3 1 1 1 1 0 1 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

78 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.5 1.25 3.13 Medio Basso 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.33 .75 1.75 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

delle 

Entrate, 

delle Spese e 

del 

Patrimonio 

Aree 

generali - 

Gestione 

delle 

Entrate, 

delle Spese e 

del 

Patrimonio 

Alienazione, 

concessione/locazione del 

patrimonio immobiliare 

Mancato rispetto 

dell'evidenza pubblica o 

prezzi non di mercato per: 

alienazioni, acquisti, 

locazioni, concessioni e 

comodati 

Aree 

generali - 

Gestione 

delle 

Entrate, 

delle Spese e 

del 

Patrimonio 

Alienazione, 

concessione/locazione del 

patrimonio immobiliare 

Uso distorto della 

discrezionalità nelle stime 

e/o nelle valutazioni

SERVIZIO EDILIZIA  SV06 

Area Processo Rischio

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Mancato rispetto 

dell'evidenza pubblica o 

prezzi non di mercato per: 

alienazioni, acquisti, 

locazioni, concessioni e 

2 5 1 5 1 3 1 1 0 1 

Uso distorto della 

discrezionalità nelle stime 

e/o nelle valutazioni 

2 5 1 5 1 3 1 1 0 1 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

79 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.83 .75 2.12 Medio Basso 

2.83 .75 2.12 Medio Basso 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Attività normativa in materia 

edilizia (es. Regolamento 

edilizio) 

Inserimento di previsioni "ad 

hoc"per favorire soggetti 

determinati 

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Rilascio titoli abilitativi quali: 

permessi a costruire, 

permessi a costruire in 

sanatoria, attestazione di 

conformità in sanatoria, 

condoni edilizi 

Abuso delle funzioni 

esclusive o preminenti di 

controllo  

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Rilascio titoli abilitativi quali: 

permessi a costruire, 

permessi a costruire in 

sanatoria, attestazione di 

conformità in sanatoria, 

condoni edilizi 

Corresponsione di tangenti 

per ottenere omissioni di 

controllo e “corsie 

preferenziali” nella 

trattazione delle proprie 

pratiche 

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Rilascio titoli abilitativi quali: 

permessi a costruire, 

permessi a costruire in 

sanatoria, attestazione di 

conformità in sanatoria, 

condoni edilizi 

Richiesta e/o accettazione 

impropria di 

o altre utilità in connessione 

con l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati;

Aree Rilascio titoli abilitativi quali: Rilascio di concessioni 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Inserimento di previsioni "ad 

hoc"per favorire soggetti 

3 5 1 5 1 2 3 1 0 4 

Abuso delle funzioni 

esclusive o preminenti di 

2 5 1 5 1 2 2 1 0 2 

Corresponsione di tangenti 

per ottenere omissioni di 

controllo e “corsie 

preferenziali” nella 

trattazione delle proprie 

2 5 1 5 1 3 2 1 0 2 

Richiesta e/o accettazione 

regali, compensi 

o altre utilità in connessione 

con l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati; 

2 5 1 5 1 3 2 1 0 2 

Rilascio di concessioni 2 5 1 5 1 3 2 1 0 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

80 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.83 2 5.66 Medio Basso 

2.67 1.25 3.34 Medio Basso 

2.83 1.25 3.54 Medio Basso 

2.83 1.25 3.54 Medio Basso 

2.83 1.25 3.54 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

specifiche - 

Urbanistica 

permessi a costruire, 

permessi a costruire in 

sanatoria, attestazione di 

conformità in sanatoria, 

condoni edilizi 

edilizie con pagamento di 

contributi inferiori al dovuto 

al fine di agevolare 

determinati soggetti.

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Verifica formale 

autocertificazioni come: 

SCIA, CILA, CIL, agibilità e 

abitabilità 

Corresponsione di tangenti 

per ottenere omissioni di 

controllo e “corsie 

preferenziali” nella 

trattazione delle proprie 

pratiche 

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Verifica formale 

autocertificazioni come: 

SCIA, CILA, CIL, agibilità e 

abitabilità 

Richiesta e/o accettazione 

impropria di regali, compensi 

o altre utilità in connessione 

con l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati;

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Verifica tecnica 

autocertificazioni come: 

SCIA, CILA, CIL, agibilità e 

abitabilità 

Alterazione del corretto 

svolgimento del 

procedimento (es. richiesta 

ingiustificata di 

documentazione integrativa, 

ecc.) 

Aree 

specifiche - 

Verifica tecnica 

autocertificazioni come: 

Mancata/carente istruttoria 

con alterazione dei dati 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

edilizie con pagamento di 

contributi inferiori al dovuto 

al fine di agevolare 

determinati soggetti. 

Corresponsione di tangenti 

per ottenere omissioni di 

controllo e “corsie 

preferenziali” nella 

trattazione delle proprie 

2 5 1 5 1 3 2 1 0 2 

Richiesta e/o accettazione 

impropria di regali, compensi 

o altre utilità in connessione 

l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati; 

2 5 1 5 1 3 2 1 0 2 

Alterazione del corretto 

svolgimento del 

procedimento (es. richiesta 

ingiustificata di 

documentazione integrativa, 

2 5 1 5 1 3 2 1 0 2 

Mancata/carente istruttoria 

con alterazione dei dati 

2 5 1 5 1 3 2 1 0 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

81 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.83 1.25 3.54 Medio Basso 

2.83 1.25 3.54 Medio Basso 

2.83 1.25 3.54 Medio Basso 

2.83 1.25 3.54 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

Urbanistica SCIA, CILA, CIL, agibilità e 

abitabilità 

urbanistici al fine di 

avvantaggiare il privato

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Verifica tecnica 

autocertificazioni come: 

SCIA, CILA, CIL, agibilità e 

abitabilità 

Omessa/carente o artefatta 

verifica in ordine alla 

documentazione richiesta a 

corredo della domanda al 

fine di avvantaggiare il 

soggetto richiedente

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Verifica tecnica 

autocertificazioni come: 

SCIA, CILA, CIL, agibilità e 

abitabilità 

Richiesta e/o accettazione 

impropria di regali, compensi 

o altre utilità in connessione 

con l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati;

SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA  SV023 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

Attribuzione benefici 

economici a famiglie alunni 

Omessi o parziali controlli 

finalizzati all'accertamento 

del possesso di requisiti 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

urbanistici al fine di 

avvantaggiare il privato 

Omessa/carente o artefatta 

verifica in ordine alla 

documentazione richiesta a 

corredo della domanda al 

fine di avvantaggiare il 

soggetto richiedente 

2 5 1 5 1 3 2 1 0 2 

Richiesta e/o accettazione 

impropria di regali, compensi 

o altre utilità in connessione 

con l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati; 

2 5 1 5 1 3 2 1 0 2 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Omessi o parziali controlli 

finalizzati all'accertamento 

sesso di requisiti  

2 5 1 3 1 3 1 1 1 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

82 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.83 1.25 3.54 Medio Basso 

2.83 1.25 3.54 Medio Basso 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.5 1.25 3.13 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Attribuzione benefici 

economici a scuole private 

Omessi o parziali controlli 

finalizzati all'accertamento 

del possesso di requisiti 

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

privi di 

Ammissione ai servizi per la 

prima infanzia (nidi 

d'infanzia e altri servizi) 

Alterazione del corretto 

svolgimento dei 

procedimenti per favorire 

soggetti determinati

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Omessi o parziali controlli 

finalizzati all'accertamento 

del possesso di requisiti  

2 5 1 3 1 3 1 1 1 2 

Alterazione del corretto 

svolgimento dei 

procedimenti per favorire 

soggetti determinati 

2 5 1 3 1 3 1 1 2 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

83 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.5 1.25 3.13 Medio Basso 

2.5 1.5 3.75 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

privi di 

effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Ammissione ai servizi 

scolastici (mensa, trasporto) 

Alterazione del corretto 

svolgimento del 

procedimento/inserimento 

di disposizioni per favorire 

soggetti determinati

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

privi di 

Concessione utilizzo teatro e 

altri edifici di carattere 

storico/culturale 

Distorta applicazione delle 

tariffe stabilite

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Alterazione del corretto 

svolgimento del 

procedimento/inserimento 

sposizioni per favorire 

soggetti determinati 

2 5 1 3 1 3 1 1 1 2 

Distorta applicazione delle 

tariffe stabilite 

4 5 1 3 1 4 1 1 1 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

84 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.5 1.25 3.13 Medio Basso 

3 1.25 3.75 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

SERVIZIO LL.PP.  SV028 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Gestione 

delle 

Entrate, 

delle Spese e 

del 

Patrimonio 

Riscossione delle entrate per 

violazioni natura edilizia 

Mancato inserimento nei 

ruoli 

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

privi di 

Rilascio delle autorizzazioni e 

simili (bruciatura ramaglie, 

abbattimento piante, 

installazione insegne 

pubblicitarie, ecc.) 

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni/concessioni in 

ambiti in cui il pubblico 

ufficio ha funzioni esclusive o 

preminenti di controllo al 

fine di agevolare determinati 

soggetti  

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Mancato inserimento nei 1 5 1 3 1 1 1 1 1 2 

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni/concessioni in 

ambiti in cui il pubblico 

ufficio ha funzioni esclusive o 

preminenti di controllo al 

fine di agevolare determinati 

2 5 1 3 1 3 2 1 0 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

85 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2 1.25 2.5 Medio Basso 

2.5 1.25 3.13 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE  SV029

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Acquisizione 

e 

progressione 

del 

personale 

Autorizzazione di incarichi 

esterni a dipendenti 

comunali 

Omessa o irregolare verifica  

della presenza di tutti i 

requisiti richiesti per 

l'autorizzazione dell'incarico

Aree 

generali - 

Acquisizione 

e 

progressione 

del 

personale 

Organizzazione e 

realizzazione corsi di 

formazione 

Effettuare formazione e 

aggiornamento non 

necessario per pressione di 

formatori, dipendenti o 

sindacali/politiche

Aree Reclutamento Irregolare composizione 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE  SV029 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Omessa o irregolare verifica  

della presenza di tutti i 

requisiti richiesti per 

l'autorizzazione dell'incarico 

2 2 1 1 1 2 1 1 0 2 

Effettuare formazione e 

aggiornamento non 

necessario per pressione di 

formatori, dipendenti o 

sindacali/politiche 

5 2 1 3 1 3 1 1 0 2 

Irregolare composizione 5 5 1 5 1 3 1 1 0 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

86 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

1.5 1 1.5 Medio Basso 

2.5 1 2.5 Medio Basso 

3.33 1 3.33 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

generali - 

Acquisizione 

e 

progressione 

del 

personale 

della commissione di 

concorso finalizzata al 

reclutamento di candidati 

particolari; 

Aree 

generali - 

Acquisizione 

e 

progressione 

del 

personale 

Reclutamento Previsione di requisiti di 

accesso “personalizzati” ed 

insufficienza di meccanismi 

oggettivi e trasparenti idonei 

a verificare il possesso dei 

requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in 

relazione alla posizione da 

ricoprire allo scopo

reclutare candidati 

particolari 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  SV010

Area Processo Rischio

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Accordi di programma e 

protocolli di intesa 

Inserimento di previsioni "ad 

hoc"per favorire soggetti 

determinati 

Aree Certificazioni urbanistiche Mancata/carente istruttoria 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

della commissione di 

concorso finalizzata al 

reclutamento di candidati 

Previsione di requisiti di 

accesso “personalizzati” ed 

insufficienza di meccanismi 

oggettivi e trasparenti idonei 

a verificare il possesso dei 

requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in 

relazione alla posizione da 

ricoprire allo scopo di 

reclutare candidati 

5 5 1 5 1 3 1 1 0 2 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  SV010 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Inserimento di previsioni "ad 

hoc"per favorire soggetti 

2 5 1 5 1 2 1 1 0 4 

Mancata/carente istruttoria 1 5 1 5 1 3 1 1 0 1 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

87 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

3.33 1 3.33 Medio Basso 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.67 1.5 4.01 Medio Basso 

2.67 .75 2 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

specifiche - 

Urbanistica 

con alterazione dei dati 

urbanistici al fine di 

avvantaggiare il privato

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Convenzioni urbanistiche Acquisizione di aree di minor 

pregio con sacrificio 

dell'interesse pubblico

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Convenzioni urbanistiche Acquisizione di aree gravate 

da oneri di bonifica

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Convenzioni urbanistiche Alterazione dei rapporti tra 

spazi destinati ad 

insediamenti residenziali o 

produttivi e spazi a 

destinazione pubblica con 

sacrificio dell'interesse 

generale 

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Convenzioni urbanistiche Alterazione del corretto 

svolgimento del 

procedimento con vantaggi 

dei privati e con danno 

dell'Ente 

Aree Convenzioni urbanistiche Alterazione del corretto 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

con alterazione dei dati 

urbanistici al fine di 

avvantaggiare il privato 

Acquisizione di aree di minor 

sacrificio 

dell'interesse pubblico 

3 5 3 5 1 2 2 1 1 2 

Acquisizione di aree gravate 

da oneri di bonifica 

3 5 3 5 1 2 2 1 1 2 

Alterazione dei rapporti tra 

spazi destinati ad 

insediamenti residenziali o 

produttivi e spazi a 

destinazione pubblica con 

sacrificio dell'interesse 

3 5 3 5 1 2 2 1 1 2 

Alterazione del corretto 

svolgimento del 

procedimento con vantaggi 

dei privati e con danno 

3 5 3 5 1 2 2 1 1 2 

Alterazione del corretto 3 5 3 5 1 2 2 1 1 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

88 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

3.17 1.5 4.76 Medio Basso 

3.17 1.5 4.76 Medio Basso 

3.17 1.5 4.76 Medio Basso 

3.17 1.5 4.76 Medio Basso 

3.17 1.5 4.76 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

specifiche - 

Urbanistica 

svolgimento del 

procedimento con vantaggi 

dei privati e con danno 

dell'Ente 

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Convenzioni urbanistiche Alterazione del corretto 

svolgimento del 

procedimento

dei privati e con danno 

dell'Ente 

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Convenzioni urbanistiche Errata determinazione della 

quantità di aree da cedere

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Convenzioni urbanistiche Realizzazione di opere di 

urbanizzazione 

qualitativamente inferiori 

rispetto agli obblighi previsti 

e/o mancato rispetto del 

cronoprogramma

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Determinazione prezzo 

cessione aree PEEP 

Uso distorto della 

discrezionalità nelle stime 

e/o nelle valutazioni

Aree Piani complessi di intervento Alterazione del corretto 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

svolgimento del 

procedimento con vantaggi 

dei privati e con danno 

Alterazione del corretto 

svolgimento del 

procedimento con vantaggi 

dei privati e con danno 

2 5 1 5 1 2 1 1 0 2 

Errata determinazione della 

quantità di aree da cedere 

3 5 3 5 1 2 2 1 1 2 

Realizzazione di opere di 

urbanizzazione 

qualitativamente inferiori 

rispetto agli obblighi previsti 

e/o mancato rispetto del 

cronoprogramma 

3 5 3 5 1 2 2 1 1 2 

Uso distorto della 

discrezionalità nelle stime 

e/o nelle valutazioni 

1 5 1 5 1 3 1 1 0 2 

Alterazione del corretto 2 5 1 5 1 2 1 1 0 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

89 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.67 1 2.67 Medio Basso 

3.17 1.5 4.76 Medio Basso 

3.17 1.5 4.76 Medio Basso 

2.67 1 2.67 Medio Basso 

2.67 1 2.67 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

specifiche - 

Urbanistica 

e loro varianti svolgimento del 

procedimento/inserimento 

di disposizioni per favorire 

soggetti determinati

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Piani di settore e loro 

varianti  

Alterazione del corretto 

svolgimento dei 

procedimenti per favorire 

soggetti determinati

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Piani urbanistici attuativi Alterazione del corretto 

svolgimento del 

procedimento con vantaggi 

dei privati e con danno

dell'Ente 

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Strumenti urbanistici 

generali e loro varianti 

Alterazione del corretto 

svolgimento dei 

procedimenti per favorire 

soggetti determinati

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Strumenti urbanistici 

generali e loro varianti 

Inserimento di previsioni "ad 

hoc"per favorire soggetti 

determinati 

Aree 

specifiche - 

Strumenti urbanistici 

generali e loro varianti 

Inserimento di previsioni "ad 

hoc"per favorire soggetti 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

svolgimento del 

procedimento/inserimento 

di disposizioni per favorire 

soggetti determinati 

Alterazione del corretto 

svolgimento dei 

procedimenti per favorire 

soggetti determinati 

2 5 3 5 1 2 2 1 0 2 

Alterazione del corretto 

svolgimento del 

procedimento con vantaggi 

dei privati e con danno 

2 5 3 5 1 2 2 1 0 2 

Alterazione del corretto 

svolgimento dei 

procedimenti per favorire 

soggetti determinati 

3 5 3 5 1 2 2 1 1 2 

Inserimento di previsioni "ad 

hoc"per favorire soggetti 

3 5 3 5 1 2 2 1 1 2 

Inserimento di previsioni "ad 

hoc"per favorire soggetti 

3 5 3 5 1 2 2 1 1 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

90 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

3 1.25 3.75 Medio Basso 

3 1.25 3.75 Medio Basso 

3.17 1.5 4.76 Medio Basso 

3.17 1.5 4.76 Medio Basso 

3.17 1.5 4.76 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

Urbanistica determinati 

Aree 

specifiche - 

Urbanistica 

Strumenti urbanistici 

generali e loro varianti 

Inserimento di previsioni "ad 

hoc"per favorire soggetti 

determinati 

SERVIZIO POLITICHE TRIBUTARIE  SV049 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Affari legali 

e 

contenzioso 

Gestione del procedimento 

relativo al contenzioso 

tributario 

Alterazione della gestione 

del contenzioso tributario

Aree 

generali - 

Gestione 

delle 

Entrate, 

delle Spese e 

del 

Patrimonio 

Attività di accertamento e 

verifica dell'elusione ed 

evasione tributaria e 

patrimoniale 

Mancanza di azioni per 

contrastare i fenomeni di 

elusione/evasione tributaria 

e patrimoniale

Aree Attività di riscossione delle Alterazione nella formazione 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Inserimento di previsioni "ad 

favorire soggetti 

3 5 3 5 1 2 2 1 2 2 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Alterazione della gestione 

del contenzioso tributario 

1 5 1 3 1 2 1 1 0 1 

Mancanza di azioni per 

contrastare i fenomeni di 

elusione/evasione tributaria 

e patrimoniale 

2 5 1 3 1 2 2 1 0 1 

Alterazione nella formazione 1 5 1 3 1 2 1 1 0 1 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

91 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

3.17 1.75 5.55 Medio Basso 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.17 .75 1.63 Medio Basso 

2.33 1 2.33 Medio Basso 

2.17 .75 1.63 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

generali - 

Gestione 

delle 

Entrate, 

delle Spese e 

del 

Patrimonio 

entrate tributarie e 

patrimoniali 

dei ruoli 

Aree 

generali - 

Gestione 

delle 

Entrate, 

delle Spese e 

del 

Patrimonio 

Gestione dei procedimenti 

amministrativi deflattivi del 

contenzioso: autotutela, 

conciliazione 

giudiziale/stragiudiziale 

Mancanza di controlli nella 

gestione dei procedimenti 

amministrativi deflattivi del 

contenzioso: 

conciliazione 

giudiziale/stragiudiziale

Aree 

generali - 

Gestione 

delle 

Entrate, 

delle Spese e 

del 

Patrimonio 

Gestione delle istanze di 

riduzione, agevolazione, 

esenzione e rateizzazione del 

carico tributario 

Alterazione della situazione 

debitoria/creditoria

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA E VIGILANZA EDILIZIA  SV024

Area Processo Rischio

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Mancanza di controlli nella 

gestione dei procedimenti 

amministrativi deflattivi del 

contenzioso: autotutela, 

conciliazione 

giudiziale/stragiudiziale 

1 5 1 3 1 2 2 1 0 1 

Alterazione della situazione 

debitoria/creditoria 

2 5 1 3 1 3 1 1 0 1 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA E VIGILANZA EDILIZIA  SV024 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

92 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.17 1 2.17 Medio Basso 

2.5 .75 1.88 Medio Basso 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

privi di 

effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Autorizzazione vincolo 

idrogeologico 

Corresponsione di tangenti 

per ottenere omissioni di 

controllo e “corsie 

preferenziali” nella 

trattazione delle proprie 

pratiche 

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

privi di 

effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Autorizzazione vincolo 

idrogeologico 

Omessa/carente o artefatta 

verifica in ordine alla 

documentazione richiesta a 

corredo della domanda al 

fine di avvantaggiare il 

soggetto richiedente

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Corresponsione di tangenti 

per ottenere omissioni di 

controllo e “corsie 

preferenziali” nella 

trattazione delle proprie 

2 5 1 5 1 3 1 1 0 2 

Omessa/carente o artefatta 

verifica in ordine alla 

documentazione richiesta a 

corredo della domanda al 

fine di avvantaggiare il 

chiedente 

2 5 1 5 1 3 1 1 0 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

93 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.83 1 2.83 Medio Basso 

2.83 1 2.83 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

SERVIZIO SOCIALE  SV027 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Concessione di contributi a 

famiglie con minori, disabili, 

adulti indigenti anziani non 

autosufficienti, progetti di 

inclusione sociale (PIS) , 

assistenza scolastica e 

tirocini addestramento 

lavorativo (TAL) 

Alterazione del corretto 

svolgimento dei 

procedimenti per favorire 

soggetti determinati

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Erogazione contributi  a 

favore di famiglie affidatarie 

di minori 

Alterazione del corretto 

svolgimento dei 

procedimenti per favorire 

soggetti determinati

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Alterazione del corretto 

svolgimento dei 

procedimenti per favorire 

soggetti determinati 

2 5 1 3 1 3 3 1 0 2 

Alterazione del corretto 

svolgimento dei 

procedimenti per favorire 

soggetti determinati 

2 5 1 3 1 3 3 1 0 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

94 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.5 1.5 3.75 Medio Basso 

2.5 1.5 3.75 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Erogazioni contributi a 

favore di Associazioni 

Alterazione del corretto 

svolgimento dei 

procedimenti per favorire 

soggetti determinati

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Erogazioni contributi a 

favore di Associazioni 

Omessi o parziali controlli 

finalizzati all'accertamento 

del possesso di requisiti 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Alterazione del corretto 

svolgimento dei 

procedimenti per favorire 

soggetti determinati 

4 5 1 3 1 3 2 1 0 2 

Omessi o parziali controlli 

finalizzati all'accertamento 

del possesso di requisiti  

4 5 1 3 1 3 2 1 0 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

95 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.83 1.25 3.54 Medio Basso 

2.83 1.25 3.54 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Inserimenti in struttura - 

minori, disabili, anziani e 

anziani non autosufficienti 

Carenza dei controlli sul 

possesso dei requisiti e/o 

cause di incompatibilità e 

inconferibilità

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Inserimenti in struttura - 

minori, disabili, anziani e 

anziani non autosufficienti 

Discrezionalità dei 

comportamenti e 

disomogeneità delle 

valutazioni 

SERVIZIO SPORT E TURISMO  SV031  

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Carenza dei controlli sul 

possesso dei requisiti e/o 

cause di incompatibilità e 

inconferibilità 

2 5 1 5 1 3 3 1 0 2 

Discrezionalità dei 

comportamenti e 

disomogeneità delle 

2 5 1 5 1 3 3 1 0 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

96 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.83 1.5 4.25 Medio Basso 

2.83 1.5 4.25 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

privi di 

effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Provvedimenti di tipo 

autorizzatorio quali: attività 

di guida e accompagnatore 

turistico; attività ricettive; 

utilizzo impianti sportivi 

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni/concessioni al 

fine di agevolare determinati 

soggetti 

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

privi di 

effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Provvedimenti di tipo 

autorizzatorio quali: attività 

di guida e accompagnatore 

turistico; attività ricettive; 

utilizzo impianti sportivi 

Corresponsione di tangenti 

per ottenere omissioni di 

controllo e “corsie 

preferenziali” nella 

trattazione delle proprie 

pratiche 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni/concessioni al 

fine di agevolare determinati 

2 5 1 3 1 3 2 1 0 1 

rresponsione di tangenti 

per ottenere omissioni di 

controllo e “corsie 

preferenziali” nella 

trattazione delle proprie 

2 5 1 3 1 3 1 1 0 1 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

97 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.5 1 2.5 Medio Basso 

2.5 .75 1.88 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

privi di 

effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Provvedimenti di tipo 

autorizzatorio quali: attività 

di guida e accompagnatore 

turistico; attività ricettive; 

utilizzo impianti sportivi 

Omessi o parziali controlli 

finalizzati all'accerta

del possesso di requisiti 

SERVIZIO VIABILITA', MOBILITA' E TRAFFICO  SV053

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

Provvedimenti di tipo 

autorizzatorio quali: deroga 

APU, ZTL, ZPRU; sosta 

personalizzata disabili; 

ordinanze temporanee e 

permanenti D.Lgs. 285/1992; 

passi carrabili; gare 

podistiche e ciclistiche; 

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni

fine di agevolare determinati 

soggetti 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Omessi o parziali controlli 

finalizzati all'accertamento 

del possesso di requisiti  

2 5 1 3 1 3 1 1 0 1 

SERVIZIO VIABILITA', MOBILITA' E TRAFFICO  SV053 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni/concessioni al 

fine di agevolare determinati 

2 5 1 3 1 3 1 1 0 1 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

98 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.5 .75 1.88 Medio Basso 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.5 .75 1.88 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

privi di 

effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

trasporti eccezionali  

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

privi di 

effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Provvedimenti di tipo 

autorizzatorio quali: deroga 

APU, ZTL, ZPRU; sosta 

personalizzata disabili; 

ordinanze temporanee e 

permanenti D.Lgs. 285/1992; 

passi carrabili; gare 

podistiche e ciclistiche; 

trasporti eccezionali  

Corresponsione di tangenti 

per ottenere omissioni di 

controllo e “corsie 

preferenziali” nella 

trattazione delle proprie 

pratiche 

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

Provvedimenti di tipo 

autorizzatorio quali: deroga 

APU, ZTL, ZPRU; sosta 

personalizzata disabili; 

ordinanze temporanee e 

permanenti D.Lgs. 285/1992; 

passi carrabili; gare 

podistiche e ciclistiche; 

Omessi o parziali controlli 

finalizzati all'accertamento 

del possesso di requisiti 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Corresponsione di tangenti 

ere omissioni di 

controllo e “corsie 

preferenziali” nella 

trattazione delle proprie 

2 5 1 3 1 3 1 1 0 1 

o parziali controlli 

finalizzati all'accertamento 

del possesso di requisiti  

2 5 1 3 1 3 1 1 0 1 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

99 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.5 .75 1.88 Medio Basso 

2.5 .75 1.88 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

privi di 

effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

trasporti eccezionali  

 TUTTI I SERVIZI 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Acquisizione 

e 

progressione 

del 

personale 

Conferimento di incarichi di 

posizione organizzativa e 

alta professionalità e 

attribuzione di indennità per 

specifiche responsabilità 

Discrezionalità dei 

comportamenti e 

disomogeneità delle 

valutazioni 

Aree 

generali - 

Acquisizione 

e 

progressione 

del 

personale 

Controllo presenze in 

servizio del personale 

Non corretta registrazione 

presenza in servizio 

(timbratura effettuata da 

soggetto diverso dal titolare 

del badge; ricorso frequente 

a giustificativi per mancata 

timbratura del bagde)

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Discrezionalità dei 

comportamenti e 

disomogeneità delle 

2 2 1 1 1 3 1 1 0 4 

Non corretta registrazione 

presenza in servizio 

(timbratura effettuata da 

soggetto diverso dal titolare 

del badge; ricorso frequente 

a giustificativi per mancata 

timbratura del bagde) 

1 2 1 1 1 2 1 1 1 4 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

100 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

1.67 1.5 2.51 Medio Basso 

1.33 1.75 2.33 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Acquisizione 

e 

progressione 

del 

personale 

Progressioni economiche del 

personale 

Valutazioni parziali e 

soggettive del personale allo 

scopo di agevolare 

dipendenti/candidati nelle 

progressioni economiche 

Aree 

generali - 

Affari legali 

e 

contenzioso 

Istruttoria tecnica 

costituzione/non 

costituzione in giudizio 

Corresponsione di tangenti, 

vantaggi economici o altre 

utilità ai fini di agevolare la 

controparte 

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Esecuzione del  contratto Abusivo ricorso alle varianti 

al fine di favorire 

l’appaltatore (ad esempio, 

per consentirgli di 

recuperare lo sconto 

effettuato in sede di gara o 

di conseguire extra guadagni 

o di dover partecipare ad 

una nuova gara)

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Esecuzione del  contratto Approvazione di modifiche 

sostanziali degli elementi del 

contratto definiti nel bando 

di gara o nel capitolato 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Valutazioni parziali e 

soggettive del personale allo 

scopo di agevolare 

dipendenti/candidati nelle 

progressioni economiche  

4 5 1 1 1 3 1 1 0 4 

Corresponsione di tangenti, 

vantaggi economici o altre 

utilità ai fini di agevolare la 

5 5 1 5 1 5 2 1 0 4 

Abusivo ricorso alle varianti 

al fine di favorire 

l’appaltatore (ad esempio, 

per consentirgli di 

recuperare lo sconto 

effettuato in sede di gara o 

di conseguire extra guadagni 

o di dover partecipare ad 

una nuova gara) 

3 5 1 5 5 5 1 1 1 2 

Approvazione di modifiche 

sostanziali degli elementi del 

contratto definiti nel bando 

di gara o nel capitolato 

4 5 1 5 5 5 1 1 1 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

101 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.5 1.5 3.75 Medio Basso 

3.67 1.75 6.42 Medio Basso 

4 1.25 5 Medio Basso 

4.17 1.25 5.21 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

d’oneri (con particolare 

riguardo alla durata, alle 

modifiche di 

natura dei lavori, ai termini 

di pagamento, etc.), 

introducendo elementi che, 

se previsti fin dall’inizio, 

avrebbero consentito un 

confronto concorrenziale più 

ampio. 

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Esecuzione del  contratto Mancata o carente 

valutazione della fondatezza 

delle riserve iscritte a cui 

consegue una lievitazione 

dei costi 

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Esecuzione del  contratto Mancata o insufficiente 

verifica dell'effettivo stato di 

avanzamento lavori rispetto 

al cronoprogramma al fine di 

evitare l'applicazione di 

penali o la risoluzione del 

contratto 

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Esecuzione del  contratto Omissione di verifiche e 

controlli sulla corretta 

esecuzione dei lavori

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

d’oneri (con particolare 

riguardo alla durata, alle 

prezzo, alla 

natura dei lavori, ai termini 

di pagamento, etc.), 

introducendo elementi che, 

se previsti fin dall’inizio, 

avrebbero consentito un 

confronto concorrenziale più 

Mancata o carente 

valutazione della fondatezza 

delle riserve iscritte a cui 

consegue una lievitazione 

5 5 1 5 5 5 1 1 1 2 

Mancata o insufficiente 

verifica dell'effettivo stato di 

avanzamento lavori rispetto 

al cronoprogramma al fine di 

evitare l'applicazione di 

penali o la risoluzione del 

4 5 1 5 1 5 1 1 1 2 

Omissione di verifiche e 

controlli sulla corretta 

esecuzione dei lavori 

2 5 1 5 1 5 1 5 4 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

102 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

4.33 1.25 5.41 Medio Basso 

3.5 1.25 4.38 Medio Basso 

3.17 3 9.51 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Esecuzione del  contratto Omissione di verifiche e 

controlli sulla 

esecuzione delle forniture e 

delle prestazioni di servizi

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Esecuzione del  contratto Ricorso ai sistemi alternativi 

di risoluzione delle 

controversie per favorire 

l’esecutore 

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Esecuzione del  contratto Subappalto, mancata 

valutazione dell’impiego di 

manodopera o incidenza del 

costo della stessa ai fini della 

qualificazione 

come subappalto per 

eludere le disposizioni e i 

limiti di legge, nonché 

mancata effettuazione delle 

verifiche obbligatorie sul 

subappaltatore.

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Progettazione Abuso delle disposizioni in 

materia di determinazione 

del valore stimato del 

contratto al fine di eludere le 

disposizioni sulle procedure 

da porre in essere

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Omissione di verifiche e 

controlli sulla corretta 

esecuzione delle forniture e 

delle prestazioni di servizi 

4 5 1 5 1 5 1 5 4 2 

Ricorso ai sistemi alternativi 

di risoluzione delle 

controversie per favorire 

5 5 1 5 1 5 1 1 1 2 

Subappalto, mancata 

valutazione dell’impiego di 

manodopera o incidenza del 

costo della stessa ai fini della 

qualificazione dell’attività 

come subappalto per 

eludere le disposizioni e i 

limiti di legge, nonché 

mancata effettuazione delle 

verifiche obbligatorie sul 

subappaltatore. 

2 5 1 5 5 5 1 1 1 2 

Abuso delle disposizioni in 

materia di determinazione 

del valore stimato del 

contratto al fine di eludere le 

disposizioni sulle procedure 

da porre in essere 

5 5 1 5 5 5 1 1 1 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

103 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

3.5 3 10.5 Rilevante 

3.67 1.25 4.59 Medio Basso 

3.83 1.25 4.79 Medio Basso 

4.33 1.25 5.41 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Progettazione Attribuzione impropria di 

vantaggi competitivi 

mediante utilizzo distorto 

dello strumento delle 

consultazioni preliminari di 

mercato 

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Progettazione Eccessiva discrezionalità 

nella individuazione dei 

requisiti di qualificazione al 

fine di favorire uno specifico 

operatore economico

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Progettazione Elusione delle regole di 

affidamento degli appalti, 

mediante l'improprio utilizzo 

di sistemi di affidamento, di 

tipologie contrattuali(ad 

esempio concessione in 

luogo di appalto)  o di 

procedure negoziate ed 

affidamenti diretti per 

favorire l'operatore

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Progettazione Fuga di notizie circa le 

procedure di gara non 

ancora pubblicate

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Attribuzione impropria di 

vantaggi competitivi 

mediante utilizzo distorto 

dello strumento delle 

consultazioni preliminari di 

5 5 1 5 5 5 1 1 1 2 

Eccessiva discrezionalità 

nella individuazione dei 

requisiti di qualificazione al 

fine di favorire uno specifico 

operatore economico 

5 5 1 5 5 5 1 1 1 2 

Elusione delle regole di 

affidamento degli appalti, 

mediante l'improprio utilizzo 

di sistemi di affidamento, di 

tipologie contrattuali(ad 

esempio concessione in 

luogo di appalto)  o di 

procedure negoziate ed 

affidamenti diretti per 

favorire l'operatore 

5 5 1 5 5 5 1 5 1 2 

Fuga di notizie circa le 

procedure di gara non 

ancora pubblicate 

5 5 1 5 5 5 1 1 1 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

104 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

4.33 1.25 5.41 Medio Basso 

4.33 1.25 5.41 Medio Basso 

4.33 2.25 9.74 Medio Basso 

4.33 1.25 5.41 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Progettazione Nomina del RUP  in rapporto 

di contiguità con le 

concorrenti (soprattutto 

esecutori uscenti) o privi dei 

requisiti idonei e adeguati ad 

assicurarne la terzietà e 

l'indipendenza

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Progettazione Predisposizione di 

contrattuali dal contenuto 

vago o vessatorio per 

disincentivare la 

partecipazione alla gara 

ovvero per consentire 

modifiche in fase di 

esecuzione 

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Programma biennale di 

acquisti di beni e servizi 

Definizione di fabbisogni non 

rispondenti a criteri di 

efficienza/efficacia/economi

cità, ma alla volontà di 

premiare interessi particolari

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Programmazione Definizione di fabbisogni non 

rispondenti a criteri di 

efficienza/efficacia/economi

cità, ma alla volontà di 

premiare interessi particolari

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Nomina del RUP  in rapporto 

di contiguità con le imprese 

concorrenti (soprattutto 

esecutori uscenti) o privi dei 

requisiti idonei e adeguati ad 

assicurarne la terzietà e 

l'indipendenza 

5 5 1 5 5 5 1 1 1 2 

Predisposizione di clausole 

contrattuali dal contenuto 

vago o vessatorio per 

disincentivare la 

partecipazione alla gara 

ovvero per consentire 

modifiche in fase di 

5 5 1 5 5 5 1 1 1 2 

Definizione di fabbisogni non 

rispondenti a criteri di 

efficienza/efficacia/economi

cità, ma alla volontà di 

premiare interessi particolari 

5 5 1 5 5 5 1 1 1 4 

Definizione di fabbisogni non 

rispondenti a criteri di 

efficienza/efficacia/economi

cità, ma alla volontà di 

premiare interessi particolari 

5 5 1 5 5 5 2 1 0 4 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

105 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

4.33 1.25 5.41 Medio Basso 

4.33 1.25 5.41 Medio Basso 

4.33 1.75 7.58 Medio Basso 

4.33 1.75 7.58 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Programmazione Utilizzo improprio di 

strumenti di intervento dei 

privati nella 

programmazione al fine di 

avvantaggiarli nelle fasi 

successive 

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Rendicontazione del 

contratto 

Attribuzione 

collaudo a soggetti 

compiacenti per ottenere il 

certificato di collaudo pur in 

assenza dei requisiti

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Rendicontazione del 

contratto 

Omissione di verifiche e 

controlli sulla corretta 

esecuzione delle forniture e 

delle prestazioni di servizi

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Rendicontazione del 

contratto 

Rilascio del certificato di 

regolare esecuzione in 

cambio di vantaggi 

economici o mancata 

denuncia di difformità e vizi 

dell’opera 

Aree Selezione del contraente Alterazione o sottrazione 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Utilizzo improprio di 

strumenti di intervento dei 

programmazione al fine di 

avvantaggiarli nelle fasi 

5 5 1 5 5 5 2 1 0 4 

Attribuzione dell’incarico di 

collaudo a soggetti 

compiacenti per ottenere il 

certificato di collaudo pur in 

assenza dei requisiti 

3 5 1 5 1 5 1 1 1 2 

Omissione di verifiche e 

controlli sulla corretta 

esecuzione delle forniture e 

delle prestazioni di servizi 

4 5 1 5 1 5 1 1 1 2 

Rilascio del certificato di 

regolare esecuzione in 

vantaggi 

economici o mancata 

denuncia di difformità e vizi 

2 5 1 5 1 5 1 1 1 2 

Alterazione o sottrazione 5 5 1 5 1 5 1 1 1 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

106 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

4.33 1.75 7.58 Medio Basso 

3.33 1.25 4.16 Medio Basso 

3.5 1.25 4.38 Medio Basso 

3.17 1.25 3.96 Medio Basso 

3.67 1.25 4.59 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

generali - 

Contratti 

pubblici 

della documentazione di 

gara sia in fase di gara che

fase successiva di controllo

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Selezione del contraente Applicazione distorta dei 

criteri di aggiudicazione della 

gara per manipolarne l'esito

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Selezione del contraente Azioni e comportamenti tesi 

a restringere indebitamente 

la platea dei partecipanti alla 

gara 

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Selezione del contraente Carenza dei controlli sul 

possesso dei requisiti e/o 

cause di incompatibilità e 

inconferibilità

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Selezione del contraente Nomina dei commissari in 

conflitto di interesse o privi 

dei necessari requisiti

Aree 

generali - 

Contratti 

Verifica della aggiudicazione Alterazione o omissione del 

controllo al fine di favorire 

un aggiudicatario privo dei 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

della documentazione di 

gara sia in fase di gara che in 

fase successiva di controllo 

Applicazione distorta dei 

criteri di aggiudicazione della 

gara per manipolarne l'esito 

2 5 1 5 1 5 1 1 1 2 

Azioni e comportamenti tesi 

a restringere indebitamente 

la platea dei partecipanti alla 

2 5 1 5 1 5 1 1 1 2 

Carenza dei controlli sul 

possesso dei requisiti e/o 

cause di incompatibilità e 

inconferibilità 

2 5 1 5 1 5 1 1 1 2 

commissari in 

conflitto di interesse o privi 

dei necessari requisiti 

5 5 1 5 1 5 1 1 1 4 

Alterazione o omissione del 

controllo al fine di favorire 

un aggiudicatario privo dei 

2 5 1 5 1 5 1 1 1 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

107 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

3.17 1.25 3.96 Medio Basso 

3.17 1.25 3.96 Medio Basso 

3.17 1.25 3.96 Medio Basso 

3.67 1.75 6.42 Medio Basso 

3.17 1.25 3.96 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

pubblici requisiti o favorire gli 

operatori economici che 

seguono nella graduatoria

Aree 

generali - 

Contratti 

pubblici 

Verifica della aggiudicazione Violazione delle regole poste 

a tutela della trasparenza 

della procedura al fine di 

evitare o ritardare la 

proposizione di ricorsi da 

parte di soggetti esclusi o 

non aggiudicatari

Aree 

generali - 

Gestione 

delle 

Entrate, 

delle Spese e 

del 

Patrimonio 

Liquidazione delle spese Discrezionalità nei tempi di 

gestione dei procedimenti di 

impegno e liquidazione della 

spesa 

Aree 

generali - 

Gestione 

delle 

Entrate, 

delle Spese e 

del 

Patrimonio 

Liquidazione delle spese Mancato rispetto dell'ordine 

di trattazione delle fatture

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

requisiti o favorire gli 

operatori economici che 

seguono nella graduatoria 

Violazione delle regole poste 

a tutela della trasparenza 

della procedura al fine di 

evitare o ritardare la 

proposizione di ricorsi da 

parte di soggetti esclusi o 

non aggiudicatari 

1 5 1 5 1 5 1 1 1 2 

Discrezionalità nei tempi di 

gestione dei procedimenti di 

impegno e liquidazione della 

2 5 1 5 1 3 2 1 0 4 

Mancato rispetto dell'ordine 

di trattazione delle fatture 

5 5 1 5 1 3 2 1 0 2 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

108 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

3 1.25 3.75 Medio Basso 

2.83 1.75 4.95 Medio Basso 

3.33 1.25 4.16 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

Aree 

generali - 

Gestione 

delle 

Entrate, 

delle Spese e 

del 

Patrimonio 

Liquidazione delle spese Omesso, incompleto, 

infedele controllo nel 

procedimento di liquidazione 

della spesa 

Aree 

generali - 

Incarichi e 

nomine 

Conferimento di incarichi di 

collaborazione, studio, 

ricerca 

Previsione di 

“personalizzati” ed 

insufficienza di meccanismi 

oggettivi e trasparenti idonei 

a verificare il possesso dei 

requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in 

relazione all'incarico da 

conferire 

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

Concessione di contributi e 

vantaggi economici in favore 

di istituzioni scolastiche, 

enti, fondazioni, associazioni 

Alterazione del corretto 

svolgimento dei 

procedimenti per favorire 

soggetti determinati

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Omesso, incompleto, 

infedele controllo nel 

procedimento di liquidazione 

5 5 1 5 1 4 2 1 1 2 

Previsione di requisiti  

“personalizzati” ed 

insufficienza di meccanismi 

oggettivi e trasparenti idonei 

a verificare il possesso dei 

requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in 

relazione all'incarico da 

2 5 1 5 5 4 1 1 1 4 

Alterazione del corretto 

svolgimento dei 

procedimenti per favorire 

soggetti determinati 

4 5 1 3 1 3 1 1 1 4 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

109 

Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

3.5 1.5 5.25 Medio Basso 

3.67 1.75 6.42 Medio Basso 

2.83 1.75 4.95 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

immediato 

per il 

destinatario 

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Concessione di contributi e 

vantaggi economici in favore 

di istituzioni scolastiche, 

enti, fondazioni, associazioni 

Distrazione, errata 

ripartizione o concessione 

indebita di risorse o fondi

Aree 

generali - 

Provvedime

nti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

Concessione di contributi e 

vantaggi economici in favore 

di istituzioni scolastiche, 

enti, fondazioni, associazioni 

Omessi o parziali controlli 

finalizzati all'accertamento 

del possesso di requisiti 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 

Distrazione, errata 

ripartizione o concessione 

indebita di risorse o fondi 

4 5 1 3 1 3 1 1 1 4 

Omessi o parziali controlli 

finalizzati all'accertamento 

del possesso di requisiti  

4 5 1 3 1 3 1 1 1 4 
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Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 

2.83 1.75 4.95 Medio Basso 

2.83 1.75 4.95 Medio Basso 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Area Processo Rischio

destinatario 

 
 
 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Rischio D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1

0 
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Probabili

tà (P) = 

Media 

D1>D6 

Impatto 

(I) = 

Media 

D7>D8 

Punt

eggi

o 

(PxI) 

Valutazione 

Rischio 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

 
La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimen

indicazione degli interventi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione, in relazione alle misure di carattere 

generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con

 

POLIZIA MUNICIPALE  SV012 

 
Rilievi in materia di incidentistica stradale 

 
Fase Rischio 

ND Manipolazione dei 
rapporti . Rilevi non 
imparziali 

 
 

Riscossione delle entrate per violazione codice della 

 
Fase Rischio 

ND Mancato inserimento nei 
ruoli 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna servizio/procedimento, con 

tica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione, in relazione alle misure di carattere 

generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Manipolazione dei 
rapporti . Rilevi non 

Abbinamento del 
personale di vigilanza 
secondo rotazione 
casuale  

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Riscossione delle entrate per violazione codice della strada 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Mancato inserimento nei Creazione di griglie ( 
check-list) per 
l’effettuazione dei 
controlli e reporting 
periodico dei controlli 
effettuati 

Compilazione griglie con 
report dei controlli 
effettuati al RPCT 

Compilazione griglie con 
report dei controlli
effettuati al RPCT
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to a ciascuna servizio/procedimento, con 

tica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione, in relazione alle misure di carattere 

generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione. 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Compilazione griglie con 
report dei controlli 
effettuati al RPCT 

Compilazione griglie con 
report dei controlli 
effettuati al RPCT 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

 
 

Vigilanza attività edilizia 

 
Fase Rischio 

ND Controlli e conseguenti 
sanzioni non effettuati o 
non imparziali. 
Manipolazione dei 
rapporti e degli atti 
accertativi 

 
 

Vigilanza in materia di polizia amministrativa e commerciale

 
Fase Rischio 

ND Controlli e conseguenti 
sanzioni non effettuati o 
non imparziali. 
Manipolazione dei 
rapporti e degli atti 
accertativi 

 
 

Vigilanza in materia di polizia  stradale 

 
Fase Rischio 

ND Controlli e conseguenti 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Controlli e conseguenti 

non imparziali. 
Manipolazione dei 
rapporti e degli atti 

Abbinamento del 
personale di vigilanza 
secondo rotazione 
casuale  

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Vigilanza in materia di polizia amministrativa e commerciale 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Controlli e conseguenti 

non imparziali. 
Manipolazione dei 
rapporti e degli atti 

Affidamento delle 
ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza ad 
almeno due dipendenti 
abbinati secondo 
rotazione casuale 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Controlli e conseguenti Affidamento delle Applicazione della Applicazione del
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

sanzioni non effettuati o 
non imparziali. 
Manipolazione dei 
rapporti e degli atti 
accertativi 

 
 

SERVIZI CIMITERIALI  SV020 

 
Rilascio concessioni in ambito dei servizi cimiteriali 

 
Fase Rischio 

ND Abuso nell'adozione di 
provvedimenti di 
concessione al fine di 
agevolare determinati 
soggetti 

 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI  SV021 

 
Annotazioni quali quelle relative a: matrimoni, separazioni, divorzi

 
Fase Rischio 

ND Abusi nella procedura di 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

non imparziali. 
Manipolazione dei 
rapporti e degli atti 

ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza ad 
almeno due dipendenti 
abbinati secondo 
rotazione casuale 

misura e report al RPCT misura e report al RPCT

Rilascio concessioni in ambito dei servizi cimiteriali  

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Abuso nell'adozione di 
provvedimenti di 
concessione al fine di 
agevolare determinati 

Rispetto dell'ordine 
cronologico di 
trattazione delle 
richieste e tracciabilità 
del procedimento 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Annotazioni quali quelle relative a: matrimoni, separazioni, divorzi 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Abusi nella procedura di Rispetto delle azioni e Applicazione della Applicazione della 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

misura e report al RPCT misura e report al RPCT 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

accettazione/rilascio al 
fine di agevolare 
particolari soggetti 

Abusi nel procedimento 
per agevolare soggetti 
determinati o il 
destinatario del 
provvedimento 

Omesso/carente o 
artefatto controllo al fine 
di avvantaggiare il 
privato 

 
 

Iscrizioni e cancellazioni: dichiarazione di residenza; cambi di residenza; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; denuncia

liste elettorali compreso quelle aggiuntive; acquisizione della cittadinanza italiana

 
Fase Rischio 

ND Abusi nel procedimento 
per agevolare soggetti 
determinati o il 
destinatario del 
provvedimento 

 
 

Rilascio documenti, certificati e attestazioni: carta d'identità; rilascio tessere elettorali

 
Fase Rischio 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

accettazione/rilascio al misure di prevenzione a 
carattere generale 
previste nel P.T.P.C. 

misura e report al RPCT misura e report al RPCT

per agevolare soggetti 
determinati o il 
destinatario del 

Rispetto delle azioni e 
misure di prevenzione a 
carattere generale 
previste nel P.T.P.C. 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

di avvantaggiare il 

Rispetto delle azioni e 
misure di prevenzione a 
carattere generale 
previste nel P.T.P.C. 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Iscrizioni e cancellazioni: dichiarazione di residenza; cambi di residenza; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; denuncia

liste elettorali compreso quelle aggiuntive; acquisizione della cittadinanza italiana 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

per agevolare soggetti 
 

destinatario del 

Rispetto delle azioni e 
misure di prevenzione a 
carattere generale 
previste nel P.T.P.C. 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Rilascio documenti, certificati e attestazioni: carta d'identità; rilascio tessere elettorali 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

misura e report al RPCT misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Iscrizioni e cancellazioni: dichiarazione di residenza; cambi di residenza; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; denuncia di nascita e di morte; iscrizione 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

ND Abusi nel procedimento 
per agevolare soggetti 
determinati o il 
destinatario del 
provvedimento 

 
 

Voto assistito e domiciliare e autorizzazioni al voto fuori sezione

 
Fase Rischio 

ND Abusi nella procedura di 
accettazione/rilascio al 
fine di agevolare 
particolari soggetti 

 
 

SERVIZI DI STAFF  SV022 

 
Affidamento incarichi a legali esterni 

 
Fase Rischio 

ND Mancata/carente 
motivazione ed eccessiva 
discrezionalità 
nell'assegnazione degli 
incarichi 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

per agevolare soggetti 
determinati o il 
destinatario del 

Rispetto delle azioni e 
misure di prevenzione a 
carattere generale 
previste nel P.T.P.C. 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

domiciliare e autorizzazioni al voto fuori sezione 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Abusi nella procedura di 
accettazione/rilascio al 

Rispetto delle azioni e 
misure di prevenzione a 
carattere generale 
previste nel P.T.P.C. 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

nell'assegnazione degli 

Selezione dei legali 
esperti in materia 
mediante richiesta di 
almeno cinque 
preventivi con report 
annuale 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

 
 

Conciliazione extragiudiziale di controversie 

 
Fase Rischio 

ND Corresponsione di 
tangenti, vantaggi 
economici o altre utilità 
ai fini di agevolare la 
controparte 

 
 

Costituzione di parte civile in processo penale 

 
Fase Rischio 

ND Mancata/carente 
istruttoria e trasparenza 
nella decisione di 
costituzione/non 
costituzione 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Corresponsione di 
tangenti, vantaggi 

Redazione di motivata 
istruttoria da parte 
dell'Avvocatura 
comunale circa 
l'opportunità di 
conciliare in via 
extragiudiziale sulla base 
della relazione del 
Dirigente competente e 
della documentazione 
agli atti 

Applicazione della 
misura  

Applicazione della 
misura 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

nella decisione di 

Redazione di motivata 
istruttoria da parte 
dell'Avvocatura 
comunale circa 
l'opportunità alla 
costituzione/non 
costituzione sulla base 
della relazione del 
Dirigente competente e 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

 
 

Costituzione in giudizio civile o amministrativo 

 
Fase Rischio 

ND Mancata/carente 
istruttoria e trasparenza 
nella decisione di 
costituzione/non 
costituzione 

 
 

Incarichi e nomine in enti e società partecipate 

 
Fase Rischio 

ND Carenza dei controlli sul 
possesso dei requisiti e/o 
cause di incompatibilità 
e inconferibilità 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

della documentazione 
agli atti 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

nella decisione di 

Redazione di motivata 
istruttoria da parte 
dell'Avvocatura 
comunale circa 
l'opportunità alla 
costituzione/non 
costituzione sulla base 
della relazione del 
Dirigente competente e 
della documentazione 
agli atti 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Carenza dei controlli sul Attestazione della 
verifica del possesso dei 
requisiti e/o dell'assenza 
di cause di 
incompatibilità ed 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

 
 

SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE  SV016 

 
Controllo su società ed enti controllati e/o partecipati dal Comune

 
Fase Rischio 

ND Mancanza di verifiche 
e/o controlli 

 
 

Liquidazione spese economali 

 
Fase Rischio 

ND Discrezionalità nei tempi 
di gestione dei 
procedimenti di impegno 
e liquidazione della 
spesa 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

inconferibilità nel 
provvedimento di 
incarico e/o nomina  

Controllo su società ed enti controllati e/o partecipati dal Comune 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Creazione di griglie ( 
check-list) per 
l’effettuazione dei 
controlli e reporting 
periodico dei controlli 
effettuati 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Discrezionalità nei tempi 
di gestione dei 

Applicazione del 
regolamento di 
contabilità e verifica da 
parte del Servizio 
finanziario con 
segnalazione al RPCT di 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

Mancato rispetto 
dell'ordine di trattazione 
delle fatture 

Omesso, incompleto, 
infedele controllo nel 
procedimento di 
liquidazione della spesa 

 
 

SERVIZIO AMBIENTE  SV026 

 
Emissione provvedimenti in materia ambientale: abbandono rifiuti; scarichi inquinanti

 
Fase Rischio 

ND Abusi nel procedimento 
per agevolare soggetti 
determinati o il 
destinatario del 
provvedimento 

 
 

Gestione contratto di servizio A.S.M.I.U. 

 
Fase Rischio 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

eventuali anomalie 

Rispetto dell'ordine 
cronologico di arrivo 
delle fatture 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

infedele controllo nel 
procedimento di 

Attestazione, nel 
provvedimento di 
liquidazione, della 
verifica della regolare 
esecuzione della 
prestazione 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Emissione provvedimenti in materia ambientale: abbandono rifiuti; scarichi inquinanti 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

per agevolare soggetti 
determinati o il 
destinatario del 

Controllo a campione del 
5% dei provvedimenti 
adottati  

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
isura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

ND Omesso/carente 
controllo ed 
accertamento violazioni 
della normativa di 
settore e del contratto di 
servizio 

 
 

Provvedimenti di tipo autorizzatorio in materia di: acustica; scarico acque reflue; pareri ambientali; agri marmiferi

 
Fase Rischio 

ND Abuso nel rilascio di 
autorizzazioni/concessio
ni/pareri in campo 
ambientale 

Abuso nel rilascio di 
autorizzazioni/concessio
ni all'attività estrattiva 

 
 

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP  SV01 

 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

accertamento violazioni 
della normativa di 
settore e del contratto di 

Obbligo di controlli 
ispettivi effettuati in 
merito al rispetto del 
contratto di servizio  

Controlli ispettivi a 
campione sul rispetto del 
contratto di servizio ( 
almeno 6 controlli 
annuali) e report al RPCT 
in sede di relazione 

Controlli ispettivi a
campione sul rispetto del
contratto di servizio (
almeno 6 controlli
annuali) e report al RPCT
in sede di relazione

Provvedimenti di tipo autorizzatorio in materia di: acustica; scarico acque reflue; pareri ambientali; agri marmiferi 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Abuso nel rilascio di Attestazione nel 
provvedimento 
dell'avvenuta verifica dei 
requisiti soggettivi ed 
oggettivi e dell'assenza 
di elementi ostativi al 
rilascio 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Abuso nel rilascio di Attestazione nel 
provvedimento 
dell'avvenuta verifica dei 
requisiti soggettivi ed 
oggettivi e dell'assenza 
di elementi ostativi al 
rilascio 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Controlli ispettivi a 
one sul rispetto del 

contratto di servizio ( 
almeno 6 controlli 
annuali) e report al RPCT 
in sede di relazione 

Controlli ispettivi a 
campione sul rispetto del 
contratto di servizio ( 
almeno 6 controlli 
annuali) e report al RPCT 
in sede di relazione 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunica

di fine lavori 

 
Fase Rischio 

ND Omesso/carente o 
artefatto controllo al fine 
di avvantaggiare il 
privato 

 
 

Entrate derivanti da concessioni demaniali o per innovazioni e occupazioni di suolo demaniale

 
Fase Rischio 

ND Omessa verifica e 
controllo sia nel calcolo 
dell'importo che 
dell'avvenuto 
pagamento nei termini  

Omesso controllo e 
puntuale verifica dei 
verbali trasmessi dagli 
organi di PG con 
mancata applicazione 
della sanzione 

 
 

Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali di: pubblico spettacolo, fuochino, licenza taxi, impianti di carburante; 

tipici della navigazione; trasferimenti sede e ampliamento superfici vendita; assegnazione posteggi fissi in mercati, fiere; 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunica

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

di avvantaggiare il 

Controllo a campione del 
5% dei provvedimenti 
adottati  

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Entrate derivanti da concessioni demaniali o per innovazioni e occupazioni di suolo demaniale 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Verifica a campione del 
calcolo dell'importo 
dovuto e della relativa 
avvenuta riscossione 
(5%) 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

puntuale verifica dei 
verbali trasmessi dagli 
organi di PG con 

Controllo a campione sui 
verbali di ispezione 
(almeno il 5%) 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali di: pubblico spettacolo, fuochino, licenza taxi, impianti di carburante; concessioni demaniali; provvedimenti 

tipici della navigazione; trasferimenti sede e ampliamento superfici vendita; assegnazione posteggi fissi in mercati, fiere; 
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Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
isura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

concessioni demaniali; provvedimenti 

tipici della navigazione; trasferimenti sede e ampliamento superfici vendita; assegnazione posteggi fissi in mercati, fiere; permessi a costruire 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

 
Fase Rischio 

ND Abuso nel rilascio di 
autorizzazioni/concessio
ni in ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o 
preminenti di controllo al 
fine di agevolare 
determinati soggetti  

 
 

SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO  SV045 

 
Affrancazione di livello 

 
Fase Rischio 

ND Uso distorto della 
discrezionalità nelle 
stime e/o nelle 
valutazioni 

 
 

Alienazione, concessione/locazione del patrimonio immobiliare

 
Fase Rischio 

ND Mancato rispetto 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Abuso nel rilascio di 

ni in ambiti in cui il 

preminenti di controllo al 

Attestazione nel 
provvedimento 
dell'avvenuta verifica dei 
requisiti soggettivi ed 
oggettivi e dell'assenza 
di elementi ostativi al 
rilascio 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Obbligo di inserimento 
nella perizia di stima dei 
parametri utilizzati per la 
determinazione del 
valore  

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Alienazione, concessione/locazione del patrimonio immobiliare 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Attestazione che la Applicazione della Applicazione della 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

dell'evidenza pubblica o 
prezzi non di mercato 
per: alienazioni, acquisti, 
locazioni, concessioni e 
comodati 

Uso distorto della 
discrezionalità nelle 
stime e/o nelle 
valutazioni 

 
 

SERVIZIO EDILIZIA  SV06 

 
Attività normativa in materia edilizia (es. Regolamento edilizio)

 
Fase Rischio 

ND Inserimento di previsioni 
"ad hoc"per favorire 
soggetti determinati 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

determinazione del 
valore dei beni è 
conforme a quella di 
mercato 

misura e report al RPCT misura e report al RPCT

Obbligo dell'evidenza 
pubblica nelle procedure 
di alienazione, 
concessione/locazione 
del patrimonio 
immobiliare 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Obbligo di inserimento 
nella perizia di stima dei 
parametri utilizzati per la 
determinazione del 
valore  

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Attività normativa in materia edilizia (es. Regolamento edilizio) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Inserimento di previsioni Procedura formalizzata 
di gestione iter e verifica 
preliminare dei criteri di 
inserimento delle 
previsioni da svolgersi 
collegialmente con tutti 
gli attori interni  

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

misura e report al RPCT misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

 
 

Rilascio titoli abilitativi quali: permessi a costruire, permessi a costruire in sanatoria, attestazione di conformità in sanatoria, c

 
Fase Rischio 

ND Abuso delle funzioni 
esclusive o preminenti di 
controllo  

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” 
nella trattazione delle 
proprie pratiche 

Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei 
compiti affidati; 

Rilascio di concessioni 
edilizie con pagamento 
di contributi inferiori al 
dovuto al fine di 
agevolare determinati 
soggetti. 

 
 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

titoli abilitativi quali: permessi a costruire, permessi a costruire in sanatoria, attestazione di conformità in sanatoria, c

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Abuso delle funzioni 
esclusive o preminenti di 

Assegnazione pratiche in 
ordine di presentazione 
con rotazione dei tecnici 
istruttori in ordine 
alfabetico 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Corresponsione di Assegnazione pratiche in 
ordine di presentazione 
con rotazione dei tecnici 
istruttori in ordine 
alfabetico 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

altre utilità in 
connessione con 

proprie funzioni o dei 

Assegnazione pratiche in 
ordine di presentazione 
con rotazione dei tecnici 
istruttori in ordine 
alfabetico 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Rilascio di concessioni 

di contributi inferiori al 
dovuto al fine di 
agevolare determinati 

Controllo a campione del 
5% dei provvedimenti 
adottati  

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT
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titoli abilitativi quali: permessi a costruire, permessi a costruire in sanatoria, attestazione di conformità in sanatoria, condoni edilizi 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Verifica formale autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità

 
Fase Rischio 

ND Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” 
nella trattazione delle 
proprie pratiche 

Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei 
compiti affidati; 

 
 

Verifica tecnica autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità

 
Fase Rischio 

ND Alterazione del corretto 
svolgimento del 
procedimento (es. 
richiesta ingiustificata di 
documentazione 
integrativa, ecc.) 

Mancata/carente 
istruttoria con 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Verifica formale autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Corresponsione di Controlli a campione del 
5% delle 
autocertificazioni 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

altre utilità in 
connessione con 

proprie funzioni o dei 

Controlli a campione del 
5% delle 
autocertificazioni 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Verifica tecnica autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

svolgimento del 
procedimento (es. 
richiesta ingiustificata di 

Facile accessibilità alla 
documentazione e 
modulistica richiesta  

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

istruttoria con 
Controlli a campione del 
5% delle 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

alterazione dei dati 
urbanistici al fine di 
avvantaggiare il privato 

Omessa/carente o 
artefatta verifica in 
ordine alla 
documentazione 
richiesta a corredo della 
domanda al fine di 
avvantaggiare il soggetto 
richiedente 

Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei 
compiti affidati; 

 
 

SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA  SV023 

 
Ammissione ai servizi per la prima infanzia (nidi d'infanzia e altri servizi)

 
Fase Rischio 

ND Alterazione del corretto 
svolgimento dei 
procedimenti per 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

alterazione dei dati 
urbanistici al fine di 

autocertificazioni 

artefatta verifica in 

fine di 

Controlli a campione del 
5% delle 
autocertificazioni 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

altre utilità in 
connessione con 

proprie funzioni o dei 

Controlli a campione del 
5% delle 
autocertificazioni 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e repo

Ammissione ai servizi per la prima infanzia (nidi d'infanzia e altri servizi) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

svolgimento dei 
procedimenti per 

Pubblicazione della 
griglia di valutazione dei 
criteri ai fini 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

favorire soggetti 
determinati 

 
 

Ammissione ai servizi scolastici (mensa, trasporto) 

 
Fase Rischio 

ND Alterazione del corretto 
svolgimento del 
procedimento/inserimen
to di disposizioni per 
favorire soggetti 
determinati 

 
 

Attribuzione benefici economici a famiglie alunni 

 
Fase Rischio 

ND Omessi o parziali 
controlli finalizzati 
all'accertamento del 
possesso di requisiti  

 
 

Attribuzione benefici economici a scuole private 

 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

favorire soggetti dell'ammissione al 
servizio 

 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

svolgimento del 

to di disposizioni per 
favorire soggetti 

Pubblicazione della 
griglia di valutazione dei 
criteri ai fini 
dell'ammissione al 
servizio 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Omessi o parziali 
controlli finalizzati 
all'accertamento del 

Controlli a campione del 
5% delle 
autocertificazioni 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

ND Omessi o parziali 
controlli finalizzati 
all'accertamento del 
possesso di requisiti  

 
 

Concessione utilizzo teatro e altri edifici di carattere storico/culturale

 
Fase Rischio 

ND Distorta applicazione 
delle tariffe stabilite 

 
 

SERVIZIO LL.PP.  SV028 

 
Rilascio delle autorizzazioni e simili (bruciatura ramaglie, abbattimento piante, installazione insegne pubblicitarie, ecc.)

 
Fase Rischio 

ND Abuso nel rilascio di 
autorizzazioni/concessio
ni in ambiti in cui il 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Omessi o parziali 
controlli finalizzati 
all'accertamento del 

Controlli a campione del 
5% delle 
autocertificazioni 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Concessione utilizzo teatro e altri edifici di carattere storico/culturale 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Applicazione puntuale 
dei provvedimenti 
comunali vigenti 
(regolamenti, 
deliberazioni) con 
relativa attestazione nel 
corpo del provvedimento 
di concessione 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

(bruciatura ramaglie, abbattimento piante, installazione insegne pubblicitarie, ecc.)

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Abuso nel rilascio di 

ni in ambiti in cui il 

Attestazione nel 
provvedimento 
dell'avvenuta verifica dei 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

(bruciatura ramaglie, abbattimento piante, installazione insegne pubblicitarie, ecc.) 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o 
preminenti di controllo al 
fine di agevolare 
determinati soggetti  

 
 

Riscossione delle entrate per violazioni natura edilizia

 
Fase Rischio 

ND Mancato inserimento nei 
ruoli 

 
 

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE  SV029

 
Autorizzazione di incarichi esterni a dipendenti comunali

 
Fase Rischio 

ND Omessa o irregolare 
verifica  della presenza di 
tutti i requisiti richiesti 
per l'autorizzazione 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

preminenti di controllo al 

requisiti soggettivi ed 
oggettivi e dell'assenza 
di elementi ostativi al 
rilascio 

Riscossione delle entrate per violazioni natura edilizia 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Mancato inserimento nei Creazione di griglie ( 
check-list) per 
l’effettuazione dei 
controlli e reporting 
periodico dei controlli 
effettuati 

Compilazione griglie con 
report dei controlli 
effettuati al RPCT 

Compilazione griglie con 
report dei controlli
effettuati al RPCT

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE  SV029 

Autorizzazione di incarichi esterni a dipendenti comunali 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

verifica  della presenza di 
tutti i requisiti richiesti 

Attestazione, 
nell'istruttoria, 
dell'avvenuta verifica dei 
requisiti e dei documenti 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Compilazione griglie con 
report dei controlli 
effettuati al RPCT 

Compilazione griglie con 
report dei controlli 
effettuati al RPCT 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

dell'incarico 

 
 

Organizzazione e realizzazione corsi di formazione 

 
Fase Rischio 

ND Effettuare formazione e 
aggiornamento non 
necessario per pressione 
di formatori, dipendenti 
o sindacali/politiche 

 
 

Reclutamento 

 
Fase Rischio 

ND Irregolare composizione 
della commissione di 
concorso finalizzata al 
reclutamento di 
candidati particolari; 

Previsione di requisiti di 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

richiesti per il rilascio 
dell'autorizzazione 

 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

aggiornamento non 

di formatori, dipendenti 

Obbligo di adeguata 
motivazione in fase di 
programmazione 
dell'azione a natura, 
quantità e tempistica 
della prestazione, sulla 
base di esigenze effettive 
e documentate 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

della commissione di 
concorso finalizzata al 
reclutamento di 

Composizione delle 
commissioni giudicatrici 
in aderenza alle 
previsioni di legge e con 
la presenza di esperti di 
comprovata 
competenza, esperienza 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Previsione di requisiti di Adozione di requisiti di Applicazione della Applicazione della 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

cazione della Applicazione della 
misura 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della Applicazione della 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

accesso “personalizzati” 
ed insufficienza di 
meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in 
relazione alla posizione 
da ricoprire allo scopo di 
reclutare candidati 
particolari 

 
 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  SV010

 
Accordi di programma e protocolli di intesa 

 
Fase Rischio 

ND Inserimento di previsioni 
"ad hoc"per favorire 
soggetti determinati 

 
 

Certificazioni urbanistiche 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

ed insufficienza di 

verificare il possesso dei 

professionali richiesti in 

da ricoprire allo scopo di 
reclutare candidati 

accesso aderenti e 
funzionali alle 
professionalità richieste 

misura misura 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  SV010 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Inserimento di previsioni Creazione di staff 
interdisciplinare 
incaricato della 
redazione degli 
strumenti con il 
coinvolgimento delle 
strutture comunali, 
tecniche e giuridiche 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

misura 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

 
Fase Rischio 

ND Mancata/carente 
istruttoria con 
alterazione dei dati 
urbanistici al fine di 
avvantaggiare il privato 

 
 

Convenzioni urbanistiche 

 
Fase Rischio 

Calcolo degli oneri  Alterazione del corretto 
svolgimento del 
procedimento con 
vantaggi dei privati e con 
danno dell'Ente 

Cessione delle aree Acquisizione di aree di 
minor pregio con 
sacrificio dell'interesse 
pubblico 

Acquisizione di aree 
gravate da oneri di 
bonifica 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

istruttoria con 
alterazione dei dati 
urbanistici al fine di 

Controlli a campione del 
5% delle certificazioni 
rilasciate 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

svolgimento del 
procedimento con 
vantaggi dei privati e con 

Attestazione del 
responsabile dell'ufficio, 
da allegare alla 
convenzione, 
dell'avvenuto 
aggiornamento delle 
tabelle parametriche 
degli oneri alla data di 
stipula della convenzione 

Applicazione della 
misura  

Applicazione della 
misura 

Gestione delle varie fasi 
dell'iter da parte di più 
soggetti 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Acquisizione di aree di 
minor pregio con 

 

Gestione delle varie fasi 
dell'iter da parte di più 
soggetti 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

gravate da oneri di 
Previsione di un piano di 
caratterizzazione con 
specifiche garanzie in 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

Errata determinazione 
della quantità di aree da 
cedere 

Individuazione ed 
esecuzione opere di 
urbanizzazione 

Alterazione del corretto 
svolgimento del 
procedimento con 
vantaggi dei privati e con 
danno dell'Ente 

Realizzazione di opere di 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

ordine a eventuali oneri 
di bonifica 

Gestione delle varie fasi 
dell'iter da parte di più 
soggetti 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

svolgimento del 
procedimento con 
vantaggi dei privati e con 

Coinvolgimento del 
responsabile della 
programmazione delle 
opere pubbliche 
nell'identificazione delle 
opere di urbanizzazione 
da convenzionare 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria

Presentazione del 
progetto di fattibilità 
tecnico economica delle 
opere di urbanizzazione 
a scomputo con 
valutazione analitica dei 
costi da parte di tecnico 
con specifiche 
competenze diverso 
dall'istruttore e relativa 
attestazione  

Applicazione della 
misura  

Applicazione della 
misura  

Previsione di garanzie 
analoghe a quelle 
previste in caso di appalti 
di opere pubbliche 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria

Puntuale motivazione 
circa la necessità di 
realizzazione delle opere 
di urbanizzazione da 
parte del privato 

Applicazione della 
misura  

Applicazione della 
misura  

Realizzazione di opere di Individuazione di una Applicazione della Applicazione della 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura con relativa 

nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della Applicazione della 
misura  

Applicazione della 
misura con relativa 

nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della Applicazione della 
misura  

Applicazione della Applicazione della 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

urbanizzazione 
qualitativamente 
inferiori rispetto agli 
obblighi previsti e/o 
mancato rispetto del 
cronoprogramma 

Monetizzazione aree a 
standard 

Alterazione dei rapporti 
tra spazi destinati ad 
insediamenti residenziali 
o produttivi e spazi a 
destinazione pubblica 
con sacrificio 
dell'interesse generale 

 
 

Determinazione prezzo cessione aree PEEP 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

inferiori rispetto agli 

mancato rispetto del 

struttura tecnica interna 
per la verifica, qualitativa 
e temporale, 
dell'esecuzione delle 
opere in convenzione 

misura  misura  

Nomina di un 
collaudatore in posizione 
di terzietà a spese del 
privato 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria

Previsione ed 
applicazione di sanzioni 
in caso di inadempimenti 
parziali o totali 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria

Alterazione dei rapporti 

insediamenti residenziali 

Adozione ed 
aggiornamento annuale 
dei criteri generali per la 
monetizzazione e la 
definizione dei valori 
delle aree 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria

Previsione del 
pagamento contestuale 
alla stipula della 
convenzione o 
presentazione di idonee 
garanzie 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria

Verifica della 
monetizzazione di 
importo significativo da 
parte di più soggetti 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

misura  

Applicazione della 
misura con relativa 

nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 

nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 

nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 

nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 

nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

 
Fase Rischio 

ND Uso distorto della 
discrezionalità nelle 
stime e/o nelle 
valutazioni 

 
 

Piani complessi di intervento e loro varianti 

 
Fase Rischio 

ND Alterazione del corretto 
svolgimento del 
procedimento/inserimen
to di disposizioni per 
favorire soggetti 
determinati 

 
 

Piani di settore e loro varianti  

 
Fase Rischio 

ND Alterazione del corretto 
svolgimento dei 
procedimenti per 
favorire soggetti 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Obbligo di inserimento 
nella perizia di stima dei 
parametri utilizzati per la 
determinazione del 
valore  

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

svolgimento del 

to di disposizioni per 
favorire soggetti 

Creazione di staff 
interdisciplinare 
incaricato della 
redazione degli 
strumenti con il 
coinvolgimento delle 
strutture comunali, 
tecniche e giuridiche 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

svolgimento dei 
procedimenti per 
favorire soggetti 

Creazione di staff 
interdisciplinare 
incaricato della 
redazione degli 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

determinati 

 
 

Piani urbanistici attuativi 

 
Fase Rischio 

ND Alterazione del corretto 
svolgimento del 
procedimento con 
vantaggi dei privati e con 
danno dell'Ente 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

strumenti con il 
coinvolgimento delle 
strutture comunali, 
tecniche e giuridiche 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

svolgimento del 
procedimento con 
vantaggi dei privati e con 

Creazione di staff 
interdisciplinare 
incaricato della 
redazione degli 
strumenti con il 
coinvolgimento delle 
strutture comunali, 
tecniche e giuridiche 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Dichiarazione circa 
l'assenza di cause di 
incompatibilità e di 
conflitto di interesse dei 
tecnici incaricati 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria

Presentazione di un 
programma economico 
finanziario per la verifica 
di fattibilità e degli oneri 
economici 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con 
indicazione 
nell'istruttoria

Valutazione analitica dei 
costi delle opere di 
urbanizzazione proposte 
a scomputo 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura con relativa 

nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 

nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 

nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

 
 

Strumenti urbanistici generali e loro varianti 

 
Fase Rischio 

Approvazione Inserimento di previsioni 
"ad hoc"per favorire 
soggetti determinati 

Raccolta osservazioni Alterazione del corretto 
svolgimento dei 
procedimenti per 
favorire soggetti 
determinati 

Redazione Inserimento di previsioni 
"ad hoc"per favorire 
soggetti determinati 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Verbalizzazione degli 
incontri con i soggetti 
attuatori 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria

Verifica del livello di 
affidabilità dei privati 
promotori 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Inserimento di previsioni Attuare le forme di 
partecipazione previste 
dalla normativa 
regionale 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria

Dichiarazione circa 
l'assenza di cause di 
incompatibilità e di 
conflitto di interesse dei 
tecnici incaricati 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria

svolgimento dei 
procedimenti per 
favorire soggetti 

Rispetto degli obblighi di 
pubblicazione di cui al 
D.Lgs. 33/2013 e relativa 
attestazione nell'atto di 
approvazione 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Inserimento di previsioni Creazione di staff 
interdisciplinare 
incaricato della 
redazione degli 
strumenti con il 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

138 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura con relativa 

nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura con relativa 

nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 

nell'istruttoria 

Applicazione della 
misura con relativa 
indicazione 
nell'istruttoria 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

 
 

SERVIZIO POLITICHE TRIBUTARIE  SV049 

 
Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale

 
Fase Rischio 

ND Mancanza di azioni per 
contrastare i fenomeni di 
elusione/evasione 
tributaria e patrimoniale 

 
 

Attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali

 
Fase Rischio 

ND Alterazione nella 
formazione dei ruoli 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

coinvolgimento delle 
strutture comunali, 
tecniche e giuridiche 

Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Mancanza di azioni per 
contrastare i fenomeni di 

Programmazione 
annuale delle attività su 
cui individuare i 
campioni di situazioni da 
controllare e 
comunicazione periodica 
degli accertamenti 
effettuati 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Creazione di griglie ( 
check-list) per 
l’effettuazione dei 
controlli e reporting 

Compilazione griglie con 
report dei controlli 
effettuati al RPCT 

Compilazione griglie con 
report dei controlli
effettuati al RPCT
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Compilazione griglie con 
report dei controlli 
effettuati al RPCT 

Compilazione griglie con 
report dei controlli 
effettuati al RPCT 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

 
 

Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale

 
Fase Rischio 

ND Mancanza di controlli 
nella gestione dei 
procedimenti 
amministrativi deflattivi 
del contenzioso: 
autotutela, conciliazione 
giudiziale/stragiudiziale 

 
 

Gestione delle istanze di riduzione, agevolazione, esenzione e rateizzazione del carico tributario

 
Fase Rischio 

ND Alterazione della 
situazione 
debitoria/creditoria 

 
 

Gestione del procedimento relativo al contenzioso tributario

 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

periodico dei controlli 
effettuati 

Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Mancanza di controlli 
nella gestione dei 

amministrativi deflattivi 
del contenzioso: 

Controllo a campione del 
5% dei procedimenti 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Gestione delle istanze di riduzione, agevolazione, esenzione e rateizzazione del carico tributario 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Controllo a campione del 
5% dei procedimenti 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

contenzioso tributario 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

ND Alterazione della 
gestione del contenzioso 
tributario 

 
 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA E VIGILANZA EDILIZIA  SV024

 
Autorizzazione vincolo idrogeologico 

 
Fase Rischio 

ND Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” 
nella trattazione delle 
proprie pratiche 

Omessa/carente o 
artefatta verifica in 
ordine alla 
documentazione 
richiesta a corredo della 
domanda al fine di 
avvantaggiare il soggetto 
richiedente 

 
 

SERVIZIO SOCIALE  SV027 

 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Controllo a campione del 
5% dei procedimenti 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della
misura e report al RPCT

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA E VIGILANZA EDILIZIA  SV024 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Corresponsione di Rispetto dell'ordine 
cronologico di 
trattazione delle 
richieste e tracciabilità 
del procedimento 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

artefatta verifica in 

domanda al fine di 

Attestazione, 
nell'istruttoria, 
dell'avvenuta verifica dei 
requisiti e dei documenti 
richiesti per il rilascio 
dell'autorizzazione 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 

141 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Concessione di contributi a famiglie con minori, disabili, adulti

scolastica e tirocini addestramento lavorativo (TAL)

 
Fase Rischio 

ND Alterazione del corretto 
svolgimento dei 
procedimenti per 
favorire soggetti 
determinati 

 
 

Erogazione contributi  a favore di famiglie affidatarie di minori

 
Fase Rischio 

ND Alterazione del corretto 
svolgimento dei 
procedimenti per 
favorire soggetti 
determinati 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Concessione di contributi a famiglie con minori, disabili, adulti indigenti anziani non autosufficienti, progetti di inclusione sociale (PIS) , assistenza 

scolastica e tirocini addestramento lavorativo (TAL) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

 
procedimenti per 
favorire soggetti 

Applicazione puntuale 
dei provvedimenti 
comunali vigenti 
(regolamenti, 
deliberazioni) con 
relativa attestazione nel 
corpo del provvedimento 
di concessione 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Regolamentazione dei 
criteri attivazione 
progetti di inclusione 
sociale (PIS) 

Applicazione del 
Regolamento con 
relativa 
attestazione nel 
provvedimento di 
concessione 

Applicazione del
Regolamento con 
relativa 
attestazione nel
provvedimento di
concessione

Erogazione contributi  a favore di famiglie affidatarie di minori 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

svolgimento dei 
procedimenti per 
favorire soggetti 

Applicazione puntuale 
dei provvedimenti 
comunali vigenti 
(regolamenti, 
deliberazioni) con 
relativa attestazione nel 
corpo del provvedimento 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 
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indigenti anziani non autosufficienti, progetti di inclusione sociale (PIS) , assistenza 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione del 
Regolamento con 

attestazione nel 
provvedimento di 
concessione 

Applicazione del 
Regolamento con 
relativa 
attestazione nel 
provvedimento di 
concessione 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

 
 

Erogazioni contributi a favore di Associazioni 

 
Fase Rischio 

ND Alterazione del corretto 
svolgimento dei 
procedimenti per 
favorire soggetti 
determinati 

Omessi o parziali 
controlli finalizzati 
all'accertamento del 
possesso di requisiti  

 
 

Inserimenti in struttura - minori, disabili, anziani e anziani non autosufficienti

 
Fase Rischio 

ND Carenza dei controlli sul 
possesso dei requisiti e/o 
cause di incompatibilità 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

di concessione 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

svolgimento dei 
procedimenti per 
favorire soggetti 

Applicazione puntuale 
del Regolamento per la 
concessione di 
provvidenze con relativa 
attestazione nel corpo 
del provvedimento di 
concessione 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Omessi o parziali 
controlli finalizzati 
all'accertamento del 

Attestazione nel 
provvedimento 
dell'avvenuta verifica dei 
requisiti soggettivi ed 
oggettivi e dell'assenza 
di elementi ostativi al 
rilascio 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

minori, disabili, anziani e anziani non autosufficienti 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Carenza dei controlli sul Attestazione nel 
provvedimento 
dell'avvenuta verifica dei 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

azione della Applicazione della 
misura 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

e inconferibilità 

Discrezionalità dei 
comportamenti e 
disomogeneità delle 
valutazioni 

 
 

SERVIZIO SPORT E TURISMO  SV031 

 
Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali: attività di guida e accompagnatore turistico; attività ricettive; 

 
Fase Rischio 

ND Abuso nel rilascio di 
autorizzazioni/concessio
ni al fine di agevolare 
determinati soggetti 

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” 
nella trattazione delle 
proprie pratiche 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

requisiti soggettivi ed 
oggettivi e dell'assenza 
di elementi ostativi al 
rilascio 

Discrezionalità dei Applicazione puntuale 
dei provvedimenti 
comunali vigenti 
(regolamenti, 
deliberazioni) con 
relativa attestazione nel 
corpo del provvedimento 
di concessione 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali: attività di guida e accompagnatore turistico; attività ricettive; utilizzo impianti sportivi

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Abuso nel rilascio di Controllo a campione del 
5% dei provvedimenti 
adottati  

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Corresponsione di Rispetto dell'ordine 
cronologico di 
trattazione delle 
richieste e tracciabilità 
del procedimento 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

utilizzo impianti sportivi 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

Omessi o parziali 
controlli finalizzati 
all'accertamento del 
possesso di requisiti  

 
 

SERVIZIO VIABILITA', MOBILITA' E TRAFFICO  SV053

 
Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali: deroga APU, ZTL, ZPRU; sosta personalizzata disabili; ordinanze temporanee e perm

passi carrabili; gare podistiche e ciclistiche; trasporti eccezionali 

 
Fase Rischio 

ND Abuso nel rilascio di 
autorizzazioni/concessio
ni al fine di agevolare 
determinati soggetti 

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” 
nella trattazione delle 
proprie pratiche 

Omessi o parziali 
controlli finalizzati 
all'accertamento del 
possesso di requisiti  

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Omessi o parziali 
controlli finalizzati 
all'accertamento del 

Attestazione, 
nell'istruttoria, 
dell'avvenuta verifica dei 
requisiti e dei documenti 
richiesti per il rilascio 
dell'autorizzazione 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

SERVIZIO VIABILITA', MOBILITA' E TRAFFICO  SV053 

Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali: deroga APU, ZTL, ZPRU; sosta personalizzata disabili; ordinanze temporanee e perm

passi carrabili; gare podistiche e ciclistiche; trasporti eccezionali  

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Abuso nel rilascio di Controllo a campione del 
5% dei provvedimenti 
adottati  

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Corresponsione di Rispetto dell'ordine 
cronologico di 
trattazione delle 
richieste e tracciabilità 
del procedimento 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Omessi o parziali 
controlli finalizzati 
all'accertamento del 

Attestazione, 
nell'istruttoria, 
dell'avvenuta verifica dei 
requisiti e dei documenti 
richiesti per il rilascio 

Applicazione della 
misura  

Applicazione della 
misura 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali: deroga APU, ZTL, ZPRU; sosta personalizzata disabili; ordinanze temporanee e permanenti D.Lgs. 285/1992; 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della 
report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

 
 

 TUTTI I SERVIZI 

 
Concessione di contributi e vantaggi economici in favore di istituzioni scolastiche, enti, fondazioni, associazioni

 
Fase Rischio 

ND Alterazione del corretto 
svolgimento dei 
procedimenti per 
favorire soggetti 
determinati 

Distrazione, errata 
ripartizione o 
concessione indebita di 
risorse o fondi 

Omessi o parziali 
controlli finalizzati 
all'accertamento del 
possesso di requisiti  

 
 

Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

dell'autorizzazione 

e vantaggi economici in favore di istituzioni scolastiche, enti, fondazioni, associazioni 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

svolgimento dei 
procedimenti per 
favorire soggetti 

Applicazione puntuale 
del Regolamento per la 
concessione di 
provvidenze con relativa 
attestazione nel corpo 
del provvedimento di 
concessione 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

concessione indebita di 

Predeterminazione dei 
criteri per la 
quantificazione dei 
contributi 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Omessi o parziali 
controlli finalizzati 
all'accertamento del 

Esplicitazione della 
documentazione 
necessaria per la 
concessione del 
contributo e verifica 
possesso dei requisiti 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

 
Fase Rischio 

ND Previsione di requisiti  
“personalizzati” ed 
insufficienza di 
meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in 
relazione all'incarico da 
conferire 

 
 

Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità e attribuzione di indennità per specifiche respon

 
Fase Rischio 

ND Discrezionalità dei 
comportamenti e 
disomogeneità delle 
valutazioni 

 
 

Controllo presenze in servizio del personale 

 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Previsione di requisiti  

insufficienza di 

verificare il possesso dei 

professionali richiesti in 

Selezione attraverso 
procedura comparativa 
con previsione di 
puntuali criteri e 
punteggi di valutazione 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità e attribuzione di indennità per specifiche respon

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Discrezionalità dei Predeterminazione di 
criteri di valutazione per 
il conferimento di 
incarichi di posizione 
organizzativa e alta 
professionalità e 
attribuzione di indennità 
per specifiche 
responsabilità 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

plicazione della Applicazione della 
misura 

Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità e attribuzione di indennità per specifiche responsabilità 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

ND Non corretta 
registrazione presenza in 
servizio (timbratura 
effettuata da soggetto 
diverso dal titolare del 
badge; ricorso frequente 
a giustificativi per 
mancata timbratura del 
bagde) 

 
 

Esecuzione del  contratto 

 
Fase Rischio 

ND Abusivo ricorso alle 
varianti al fine di favorire 
l’appaltatore (ad 
esempio, per consentirgli 
di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara 
o di conseguire extra 
guadagni o di dover 
partecipare ad una 
nuova gara) 

Approvazione di 
modifiche sostanziali 
degli elementi del 
contratto definiti nel 
bando di gara o nel 
capitolato d’oneri (con 
particolare riguardo alla 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

registrazione presenza in 

diverso dal titolare del 

a giustificativi per 
mancata timbratura del 

Verifica a campione 
presenza in servizio dei 
dipendenti e relative 
timbrature con  
segnalazione al RPCT di 
eventuali anomalie  

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

esempio, per consentirgli 

guadagni o di dover 

Certificazione a cura del 
RUP da inviarsi al RPCT 
che specifichi l'istruttoria 
interna condotta sulla 
legittimità della variante 
e sugli impatti economici 
e contrattuali della 
stessa 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Approvazione di 
modifiche sostanziali 
degli elementi del 
contratto definiti nel 
bando di gara o nel 
capitolato d’oneri (con 

Certificazione a cura del 
RUP da inviarsi al RPCT 
che specifichi la 
legittimità delle 
modifiche delle 
condizioni contrattuali 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

icazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

durata, alle modifiche di 
prezzo, alla natura dei 
lavori, ai termini di 
pagamento, etc.), 
introducendo elementi 
che, se previsti fin 
dall’inizio, avrebbero 
consentito un confronto 
concorrenziale più 
ampio. 

Mancata o carente 
valutazione della 
fondatezza delle riserve 
iscritte a cui consegue 
una lievitazione dei costi 

Mancata o insufficiente 
verifica dell'effettivo 
stato di avanzamento 
lavori rispetto al 
cronoprogramma al fine 
di evitare l'applicazione 
di penali o la risoluzione 
del contratto 

Omissione di verifiche e 
controlli sulla corretta 
esecuzione dei lavori 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

durata, alle modifiche di 
prezzo, alla natura dei 
lavori, ai termini di 

menti 
che, se previsti fin 

concorrenziale più 

Trasmissione al RPC della 
relazione del RUP in 
merito alle riserve 
iscritte sui documenti 
contabili da parte 
dell'appaltatore 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

lavori rispetto al 

Attestazione nel 
provvedimento di 
liquidazione che i SAL 
siano coerenti rispetto al 
cronoprogramma 
contrattuale 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Controllo 
sull'applicazione di 
eventuali penali previste 
dal contratto per il 
ritardo 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Rendicontazione 
periodica da parte del 
Direttore dei lavori o del 
Direttore dell'esecuzione 
del contratto su tutte le 
attività di controllo 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

Omissione di verifiche e 
controlli sulla corretta 
esecuzione delle 
forniture e delle 
prestazioni di servizi 

Ricorso ai sistemi 
alternativi di risoluzione 
delle controversie per 
favorire l’esecutore 

Subappalto, mancata 
valutazione dell’impiego 
di manodopera o 
incidenza del costo della 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

svolte nella fase 
esecutiva del contratto 
(controlli documentati, 
sopralluoghi) e 
pubblicazione dei dati 
così raccolti ai fini della 
trasparenza 

Rendicontazione 
periodica da parte del 
Direttore dei lavori o del 
Direttore dell'esecuzione 
del contratto su tutte le 
attività di controllo 
svolte nella fase 
esecutiva del contratto 
(controlli documentati, 
sopralluoghi) e 
pubblicazione dei dati 
così raccolti ai fini della 
trasparenza 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Ricorso ai sistemi 

delle controversie per 

Obbligo di 
coinvolgimento 
preventivo 
dell'avvocatura dell'Ente 
nell'ipotesi di utilizzo di 
sistemi alternativi a 
quelli giurisdizionali di 
risoluzione delle 
controversie  

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT

Obbligo del RUP di 
effettuare le ispezioni 
periodiche nel cantiere 
con redazione di 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

stessa ai fini della 
qualificazione 
dell’attività come 
subappalto per eludere 
le disposizioni e i limiti di 
legge, nonché mancata 
effettuazione delle 
verifiche obbligatorie sul 
subappaltatore. 

 
 

Istruttoria tecnica costituzione/non costituzione in giudizio

 
Fase Rischio 

ND Corresponsione di 
tangenti, vantaggi 
economici o altre utilità 
ai fini di agevolare la 
controparte 

 
 

Liquidazione delle spese 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

le disposizioni e i limiti di 

verifiche obbligatorie sul 

apposito verbale di 
verifica da trasmettere al 
dirigente ed al 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione. Attestazione 
da parte del RUP 
dell'effettuazione delle 
verifiche obbligatorie sul 
subappaltatore da 
inserire nel 
provvedimento di 
autorizzazione al 
subappalto 

Istruttoria tecnica costituzione/non costituzione in giudizio 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Corresponsione di 
tangenti, vantaggi 

Redazione relazione 
tecnica adeguatamente 
motivata in ordine alla 
costituzione/non 
costituzione in giudizio 
del Dirigente 
competente 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

 
Fase Rischio 

ND Discrezionalità nei tempi 
di gestione dei 
procedimenti di impegno 
e liquidazione della 
spesa 

Mancato rispetto 
dell'ordine di trattazione 
delle fatture 

Omesso, incompleto, 
infedele controllo nel 
procedimento di 
liquidazione della spesa 

 
 

Progettazione 

 
Fase Rischio 

ND Abuso delle disposizioni 
in materia di 
determinazione del 
valore stimato del 
contratto al fine di 
eludere le disposizioni 
sulle procedure da porre 
in essere 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Discrezionalità nei tempi 
di gestione dei 

Applicazione del 
regolamento di 
contabilità e verifica da 
parte del Servizio 
finanziario con 
segnalazione al RPCT di 
eventuali anomalie 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Rispetto dell'ordine 
cronologico di arrivo 
delle fatture 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

infedele controllo nel 
procedimento di 

Attestazione, nel 
provvedimento di 
liquidazione, della 
verifica della regolare 
esecuzione della 
prestazione 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Abuso delle disposizioni 
in materia di 
determinazione del 
valore stimato del 
contratto al fine di 

disposizioni 

Adozione linee guida in 
ordine ai criteri da 
seguire nella 
determinazione del 
valore stimato del 
contratto 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

Attribuzione impropria di 
vantaggi competitivi 
mediante utilizzo 
distorto dello strumento 
delle consultazioni 
preliminari di mercato 

Eccessiva discrezionalità 
nella individuazione dei 
requisiti di qualificazione 
al fine di favorire uno 
specifico operatore 
economico 

Elusione delle regole di 
affidamento degli 
appalti, mediante 
l'improprio utilizzo di 
sistemi di affidamento, di 
tipologie contrattuali(ad 
esempio concessione in 
luogo di appalto)  o di 
procedure negoziate ed 
affidamenti diretti per 
favorire l'operatore 

Fuga di notizie circa le 
procedure di gara non 
ancora pubblicate 

Nomina del RUP  in 
rapporto di contiguità 
con le imprese 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :
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Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

impropria di 
vantaggi competitivi 

delle consultazioni 

Pubblicazione di un 
avviso di avvio di 
consultazione 
preliminare di mercato 
per la  redazione delle 
specifiche tecniche 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

nella individuazione dei 
Standardizzazione delle 
procedure di 
individuazione dei 
requisiti tecnici ed 
economici di accesso alla 
gara  

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Elusione delle regole di 
affidamento degli 

l'improprio utilizzo di 
sistemi di affidamento, di 

esempio concessione in 
luogo di appalto)  o di 

affidamenti diretti per 

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 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

procedure di gara non 
Utilizzo di avviso 
pubblico di 
preinformazione 
contenente oggetto, 
importo, procedura e 
scelta del sistema di 
affidamento 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Nomina del RUP  in Attestazione da parte del 
RUP circa l'assenza di 
interessi personali in 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

concorrenti (soprattutto 
esecutori uscenti) o privi 
dei requisiti idonei e 
adeguati ad assicurarne 
la terzietà e 
l'indipendenza 

Predisposizione di 
clausole contrattuali dal 
contenuto vago o 
vessatorio per 
disincentivare la 
partecipazione alla gara 
ovvero per consentire 
modifiche in fase di 
esecuzione 

 
 

Programma biennale di acquisti di beni e servizi 

 
Fase Rischio 

ND Definizione di fabbisogni 
non rispondenti a criteri 
di 
efficienza/efficacia/econ
omicità, ma alla volontà 
di premiare interessi 
particolari 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :
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Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

esecutori uscenti) o privi 
relazione allo specifico 
oggetto della gara. 
Indicazione, nel 
provvedimento di 
nomina del RUP, che lo 
stesso possiede i 
requisiti professionali 
adeguati ad assicurarne 
la terzietà e 
l'indipendenza 

Predisposizione di 
clausole contrattuali dal 

vessatorio per 

modifiche in fase di 

Obbligo d'inserimento 
nella documentazione di 
gara della griglia di 
valutazione e  
tracciabilità di tutti i 
criteri di valutazione 
previsti dalla procedura 
di gara 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Definizione di fabbisogni 
non rispondenti a criteri 

di premiare interessi 

Obbligo di adeguata 
motivazione in fase di 
programmazione 
dell'azione a natura, 
quantità e tempistica 
della prestazione, sulla 
base di esigenze effettive 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

 
 

Programmazione 

 
Fase Rischio 

ND Definizione di fabbisogni 
non rispondenti a criteri 
di 
efficienza/efficacia/econ
omicità, ma alla volontà 
di premiare interessi 
particolari 

Utilizzo improprio di 
strumenti di intervento 
dei privati nella 
programmazione al fine 
di avvantaggiarli nelle 
fasi successive 

 
 

Progressioni economiche del personale 

 
Fase Rischio 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

e documentate 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

Definizione di fabbisogni 
non rispondenti a criteri 

di premiare interessi 

Obbligo di adeguata 
motivazione in fase di 
programmazione 
dell'azione a natura, 
quantità e tempistica 
della prestazione, sulla 
base di esigenze effettive 
e documentate 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Utilizzo improprio di Formalizzazione 
dell'avvenuto 
coinvolgimento dei 
soggetti privati e delle 
associazioni di categoria 
in modo da assicurare 
una maggiore 
trasparenza e 
tracciabilità delle scelte 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

ND Valutazioni parziali e 
soggettive del personale 
allo scopo di agevolare 
dipendenti/candidati 
nelle progressioni 
economiche  

 
 

Rendicontazione del contratto 

 
Fase Rischio 

ND Attribuzione dell’incarico 
di collaudo a soggetti 
compiacenti per 
ottenere il certificato di 
collaudo pur in assenza 
dei requisiti 

Omissione di verifiche e 
controlli sulla corretta 
esecuzione delle 
forniture e delle 
prestazioni di servizi 

Rilascio del certificato di 
regolare esecuzione in 
cambio di vantaggi 
economici o mancata 
denuncia di difformità e 
vizi dell’opera 
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Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

nelle progressioni 

Obbligo di adeguata 
motivazione in caso di 
valutazione negativa  

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

di collaudo a soggetti 
compiacenti per 
ottenere il certificato di 

Predisposizione e 
pubblicazione di elenchi 
aperti di soggetti in 
possesso dei requisiti per 
la nomina dei 
collaudatori da 
selezionare di volta in 
volta tramite sorteggio 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Attestazione, nel 
provvedimento di 
liquidazione, della 
verifica della regolare 
esecuzione della 
prestazione 

Applicazione della 
misura 

Applicazione d
misura 

Rilascio del certificato di 
regolare esecuzione in 
cambio di vantaggi 

Controllo ispettivo a 
campione di tecnici 
diversi  

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 

Applicazione della 
misura e report al RPCT 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

 
 

Selezione del contraente 

 
Fase Rischio 

ND Alterazione o sottrazione 
della documentazione di 
gara sia in fase di gara 
che in fase successiva di 
controllo 

Applicazione distorta dei 
criteri di aggiudicazione 
della gara per 
manipolarne l'esito 

Azioni e comportamenti 
tesi a restringere 
indebitamente la platea 
dei partecipanti alla gara 
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 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

della documentazione di 

che in fase successiva di 

Adozione di direttive per 
la corretta conservazione 
della documentazione di 
gara per un tempo 
congruo al fine di 
consentire verifiche 
successive, per la 
menzione nei verbali di 
gara delle cautele 
adottate a tutele 
dell'integrità e della 
conservazione dei 
documenti di gara 
 
 

Applicazione delle 
direttive adottate 

Applicazione delle
direttive adottate

Applicazione distorta dei 

della gara per 

Obbligo d'inserimento 
nella documentazione di 
gara della griglia di 
valutazione e  
tracciabilità di tutti i 
criteri di valutazione 
previsti dalla procedura 
di gara 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Azioni e comportamenti Standardizzazione delle 
procedure di 
individuazione dei 
requisiti tecnici ed 
economici di accesso alla 

Applicazione procedura 
standard individuata dal 
Servizio gare e contratti 

Applicazione procedura
standard individuata dal
Servizio gare e contratti
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione delle 
direttive adottate 

Applicazione delle 
direttive adottate 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione procedura 
standard individuata dal 
Servizio gare e contratti 

Applicazione procedura 
standard individuata dal 
Servizio gare e contratti 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

Carenza dei controlli sul 
possesso dei requisiti e/o 
cause di incompatibilità 
e inconferibilità 

Nomina dei commissari 
in conflitto di interesse o 
privi dei necessari 
requisiti 

 
 

Verifica della aggiudicazione 

 
Fase Rischio 

ND Alterazione o omissione 
del controllo al fine di 
favorire un 
aggiudicatario privo dei 
requisiti o favorire gli 
operatori economici che 
seguono nella 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

gara  

Carenza dei controlli sul Verifica dei requisiti con 
attestazione del RUP 
degli esiti dei controlli da 
inserire nella determina 
di aggiudicazione 
definitiva 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

commissari 

privi dei necessari 

Acquisizione e 
pubblicazione 
dichiarazioni dei 
commissari di gara di 
non essere in conflitto di 
interessi  

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

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

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

del controllo al fine di 
favorire un 
aggiudicatario privo dei 
requisiti o favorire gli 

Verifica dei requisiti con 
attestazione del RUP 
degli esiti dei controlli da 
inserire nella determina 
di aggiudicazione 
definitiva 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Applicazione della Applicazione della 
misura 

Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Fase Rischio 

graduatoria 

Violazione delle regole 
poste a tutela della 
trasparenza della 
procedura al fine di 
evitare o ritardare la 
proposizione di ricorsi da 
parte di soggetti esclusi o 
non aggiudicatari 
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 (P.T.P.C) 

Misura Intervento 

2019 

Intervento

2020

al fine di 

Tempestiva 
pubblicazione dei 
risultati della procedura 
di aggiudicazione, 
correlati alla 
pubblicazione della 
determina di 
aggiudicazione definitiva 

Applicazione della 
misura 

Applicazione della 
misura 
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Intervento 

2020 

Intervento 

2021 

Applicazione della Applicazione della 
misura 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

 

INDICATORI 

MISURE GENERALI (PARTE GENERALE DEL PIANO)

MISURE GENERALI (PARTE GENERALE DEL PIANO)

RISCHIO 

Affidamenti diretti a prezzi non 

concorrenziali 

Ricorso al mercato elettronico o 

introduzione di 

prezzi offerti o meccanismi 

comparativi degli stessi (ad es. 

richiesta di almeno tre preventivi)

Mancato rispetto del principio di 

rotazione negli inviti e negli 

affidamenti 

Creazione elenchi fornitori e 

adozione di procedura informatizzata 

che garantisca il principio di rotazione 

o predisposizione di avvisi di 

manifestazione di interesse

Frazionamenti artificiosi  del 

contratto per eludere le disposizioni 

sulle procedure da porre in essere 

Elenco degli affidamenti diretti  

operati nel corso dell’anno con 

indicazione del contraente, suddivisi 

per oggetto 

(es. lavori elettrici, la

manutenzione strade

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

MISURE GENERALI (PARTE GENERALE DEL PIANO) 

MISURE GENERALI (PARTE GENERALE DEL PIANO) 

MISURA  INDICATORE 

Ricorso al mercato elettronico o 

ntroduzione di misure di verifica dei 

prezzi offerti o meccanismi 

comparativi degli stessi (ad es. 

richiesta di almeno tre preventivi) 

n. affidamenti diretti senza  ricorso al 

mercato elettronico oppure senza 

consultazione di più operatori o altra 

tipologia di valutazione comparativa 

Creazione elenchi fornitori e 

adozione di procedura informatizzata 

garantisca il principio di rotazione  

o predisposizione di avvisi di 

manifestazione di interesse 

n. affidamenti alla stessa ditta 

n. avvisi di manifestazione interesse o 

di formazione/aggiornamento elenchi 

pubblicati 

Elenco degli affidamenti diretti  

operati nel corso dell’anno con 

indicazione del contraente, suddivisi 

di affidamento/tipologia 

(es. lavori elettrici, lavori edili, 

manutenzione strade,  …) 

n. affidamenti riferibili alla medesima 

tipologia 
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COMPETENZA 

Tutti i dirigenti 

Tutti i dirigenti 

Tutti i dirigenti 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

Violazioni dei codici di 

comportamento dei dipendenti 

Trasmissione al personale dei codici 

di comportamento e delle misure 

ulteriori previste dal PTPC

Inadeguata preparazione del 

personale  

Promozione delle attività formative 

tra il personale nonché 

individuazione del personale 

destinatario delle attività

Mancata applicazione della 

normativa in materia di antiriciclaggio 

nei settori appalti e contratti pubblici, 

finanziamenti pubblici, immobili e 

commercio 

Verifica degli indicatori di a

delle istruzioni di comunicazione di 

dati ed informazioni riguardanti le 

operazioni finanziarie sospette da 

parte degli uffici della Pubblica 

amministrazione approvate dalla UIF

Creazione di relazioni particolari tra 

amministrazioni ed utenti, fornitori e 

soggetti terzi in senso ampio, con il 

conseguente consolidarsi di situazioni 

di privilegio 

Rotazione del personale

MISURE SPECIFICHE (PROCESSI MAPPATI)

MISURA 

Rispetto dei termini di conclusione dei 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

Trasmissione al personale dei codici 

di comportamento e delle misure 

ulteriori previste dal PTPCT 

n. violazioni contestate al 

personale/numero segnalazioni = 

100% 

Promozione delle attività formative 

tra il personale nonché 

individuazione del personale 

destinatario delle attività 

% dei dipendenti partecipanti ai corsi 

di formazione almeno il 30% 

Verifica degli indicatori di anomalia 

delle istruzioni di comunicazione di 

dati ed informazioni riguardanti le 

operazioni finanziarie sospette da 

parte degli uffici della Pubblica 

amministrazione approvate dalla UIF 

Attestazione negli atti dell’avvenuta 

verifica degli indicatori 

Rotazione del personale n. dipendenti ruotati 

individuazione misure alternative alla 

rotazione (descrivere) 

MISURE SPECIFICHE (PROCESSI MAPPATI) 

MISURE SPECIFICHE (PROCESSI MAPPATI) 

INDICATORE 

% procedimenti che non rispettano il termine tra Segretario generale in sede di controlli interni
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Tutti i dirigenti 

Tutti i dirigenti 

Tutti i dirigenti 

Tutti i dirigenti 

COMPETENZA 

Segretario generale in sede di controlli interni 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

procedimenti 

Astensione in caso di conflitto di interesse 

Controlli a campione del 5% delle autocertificazioni 

Controlli a campione del 5% delle certificazioni 

rilasciate 

Controllo a campione del 5% dei procedimenti 

Predeterminazione dei criteri per la quantificazione 

dei contributi  

Selezione attraverso procedura comparativa con 

previsione di puntuali criteri e punteggi di 

valutazione 

Verifica a campione presenza in servizio dei 

dipendenti e relative timbrature con segnalazione 

al RPCT di eventuali anomalie 

Certificazione a cura del RUP da inviarsi al RPCT che 

specifichi l’istruttoria interna condotta sulla 

legittimità della variante e sugli impatti economici e 

contrattuali della stessa 

Certificazione a cura del RUP da inviarsi al RPCT che 

specifichi la legittimità delle modifiche delle 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 (P.T.P.C) 

quelli controllati 

n. segnalazioni conflitto di interesse (del dirigente, 

dei responsabili dei procedimenti o dell’istruttoria) 

Tutti i dirigenti

n. autocertificazioni irregolari rilevate Dirigenti competenti

n. certificazioni irregolari rilevate Dirigenti competenti

n. procedimenti irregolari rilevati Dirigenti competenti

n. proposte di deliberazione redatte di definizione 

dei criteri 

Dirigente competente

n. avvisi comparativi pubblicati 

n. incarichi conferiti 

Tutti i dirigenti

n. delle verifiche effettuate 

n. anomalie riscontrate 

Tutti i dirigenti

n. varianti adottate Tutti i dirigenti

n. modifiche contrattuali adottate Tutti i dirigenti
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Tutti i dirigenti 

Dirigenti competenti 

nti competenti 

Dirigenti competenti 

Dirigente competente 

Tutti i dirigenti 

Tutti i dirigenti 

Tutti i dirigenti 

Tutti i dirigenti 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :

 

 

condizioni contrattuali 

Controllo sull’applicazione di eventuali penali 

previste dal contratto per il ritardo 

Rendicontazione periodica da parte del Direttore 

dei lavori o del Direttore dell'esecuzione del 

contratto su tutte le attività di controllo svolte nella 

fase esecutiva del contratto (controlli documentati, 

sopralluoghi) e pubblicazione dei dati così raccolti 

ai fini della trasparenza 

Applicazione del regolamento di contabilità e 

verifica da parte del Servizio finanziario con 

segnalazione al RPCT di eventuali anomalie 

Controllo ispettivo a campione di tecnici diversi 

 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :
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n. contratti che non hanno rispettato il crono 

programma  

n. penali applicate per violazioni del 

cronoprogramma 

Tutti i dirigenti

N. nomine Direttore dei lavori/RUP  

N. nomine Direttore esecuzione del contratto 

n. relazioni di controllo redatte dal Direttore dei 

lavori/RUP o dal Direttore dell’esecuzione del 

contratto risultanti agli atti/contratti in corso 

Tutti i dirigenti

Valore interessi corrisposti per ritardato 

pagamento fatture 

Dirigente dei servizi finanziari

n. dei controlli ispettivi a campione effettuati Tutti i dirigenti
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Tutti i dirigenti 

Tutti i dirigenti 

Dirigente dei servizi finanziari 

Tutti i dirigenti 


