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SEZIONE I
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
AREA
ORGANIZZATIVA
SEGRETERIA DEL SINDACO
SETTORE/UNITA'
ORGANIZZATIVA

DENOMINAZIONE
UFFICIO

Segreteria del Sindaco

ACRONIMO
UFFICIO

NOMINATIVO
DIRIGENTE/P.O.
RESPONDABILE
DELL'UFFICIO

DESCRIZIONE
FUNZIONI UFFICIO

DOTT.SSA CIARDELLI RITA

La segreteria assolve tutti i compiti di assistenza al Sindaco. Le attivita' principali
della segreteria riguardano, principalmente, la raccolta, analisi, protocollazione e
archiviazione di materiali di lavoro e di studio del Sindaco; preparazione di
documentazione di interesse o competenza del Sindaco; gestione dell'agenda, della
corrispondenza, degli inviti e delle missioni del Sindaco; gestione delle richieste dei
cittadini rivolte al Sindaco;
organizzazione e gestione delle cerimoniale e delle occasioni di rappresentanza
istituzionale.
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SEZIONE II
mappatura attivita'

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'
Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi
istituzionali

AREA DI RISCHIO
G) Incarichi e nomine

PROCESSO-ATTIVITA'

RESPONSABILE

6 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende e istituzioni

Sindaco

Rientra tra le attribuzioni del Sindaco, quale responsabile della direzione politico-amministrativa, il potere di
provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale alla nomina, alla designazione e alla
revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e'
correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell'Ente, tra gli obiettivi di
funzionamento.
Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO
DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e
azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA
ADMINISTRATION.
Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, il presente processo, esaminato in collegamento con la
funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrante nell'AREA DI RISCHIO allo
stesso carrellata, viene ANALIZZATO attraverso la mappatura di:
- Ufficio - Processo-attivita' - Descrizione attivita' - Responsabile attivita' - Fasi - Azioni - Esecutore azioni Natura attivita' - Tipologia attivita'.
Si rinvia all'ANALISI suddetta per la rilevazione della presenza o meno del rischio di un possibile abuso,
anche solo teorico, di potere/funzione con riferimento a una o piu' azioni.
In presenza di rischio, l'ANALISI e' seguita dalIa IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO, attraverso:
a) la riconduzione del rischio stesso ad una o piu' categoria generali DI EVENTI RISCHIOSI (come, ad es.,
Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati Inefficienza/inefficacia dei controlli - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di
privilegi/favori Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Mancato
rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione- Scarsa
responsabilizzazione interna, etc.);
b) la riconduzione del rischio stesso ad uno o piu' COMPORTAMENTI A RISCHIO (come, ad es., Ritardo
nello svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di
conclusione del procedimento/processo - Mancata astensione in caso di conflitto di interesse - Alterazione
del contenuto o della elaborazione di atti, etc.).
A sua volta, l'identificazione del rischio e' funzionale alla VALUTAZIONE, intesa come PONDERAZIONE
DEL RISCHIO, e al successivo TRATTAMENTO, con MISURE DI PREVENZIONE, adeguate e sostenibili,
nonche' al MONITORAGGIO.
Si rinvia alla lettura di tutti i CAMPI del del presente documento per la completa &quot;DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE&quot; di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del
RISK MANAGEMENT.
Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli
obiettivi individuali e organizzativi.
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI
CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da
parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un
malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK
MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' finalizzata
all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di
una o piu' azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come
identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione,
secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.
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FASI

AZIONI

Esecutore
Azioni

Natura
attivita'

Disciplina
attivita'

Parzialmente
vincolata dalla
legge e da atti
amministrativi
(regolamenti,
direttive,
circolari)

Legge
Regolamenti
Atti generali di
programmazione
e pianificazione,
bilancio e Peg

6_1
Fase della iniziativa:
rilevazione del bisogno

6_1
Responsabile
1 Rilevazione dati e del
informazioni in merito a procedimento
commissioni da istituire,
nomine e incarichi da
attribuire

6_2
Fase della iniziativa:
consultazioni

6_2
1 Tavoli di confronto

6_3
Fase decisoria: decreto di
nomina

6_3
Segretario
1 Supporto Segretario comunale
per
predisposizione
decreto di nomina

Del tutto
vincolata

Legge

6_3
Fase decisoria: decreto di
nomina

6_3
Sindaco
2 Decreto di nomina Adozione decreto

Discrezionale

Legge

6_4
Fase integrazione efficacia:
pubblicita' legale

6_4
1 Pubblicazione sull'Albo
pretorio
on
line
Trasmissione documenti
da pubblicare

Responsabile Del tutto
trasmissione vincolata
per la
pubblicazione

Legge
Regolamento
interno
PTPCT
Atti
amministrativi
generali

6_4
Fase integrazione efficacia:
pubblicita' legale

6_4
2 Pubblicazione sull'Albo
pretorio
on
line
Pubblicazione documenti

Responsabile Del tutto
trasmissione vincolata
per la
pubblicazione

Legge
Regolamento
interno
Atti
amministrativi
generali

6_5
Fase della trasparenza:
pubblicazioni obbligatorie
relative ai provvedimenti
organi indirizzo politico

6_5
1
Preparazione,
elaborazione
e
trasmissione
dati,
informazioni e documenti
da pubblicare, ai fini della
trasparenza, nella sottosezione di 1 livello
(Macrofamiglie) e nella
sotto-sezione di 2 livello
(Tipologie di dati) della
sezione

Responsabile Del tutto
trasmissione vincolata
per la
pubblicazione

Legge
Regolamenti
dell'Ente e di
altre
Amministrazioni
PTPCT
Linee
guida
ANAC

Sindaco e
Discrezionale
Amministratori

Legge
Statuto
Regolamenti
dell'Ente e di
altre
Amministrazioni
Circolari
PTPCT
Codice
di
comportamento
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"Amministrazione
trasparente"
6_5
Fase della trasparenza:
pubblicazioni obbligatorie
relative ai provvedimenti
organi indirizzo politico

6_5
Responsabile Del tutto
2 Pubblicazione di dati, pubblicazione vincolata
informazioni e documenti
da pubblicare, ai fini della
trasparenza, nella sottosezione di 1 livello
(Macrofamiglie) e nella
sotto-sezione di 2 livello
(Tipologie di dati) della
sezione
"Amministrazione
trasparente"

Legge
Regolamenti
dell'Ente e di
altre
Amministrazioni
PTPCT
Linee
guida
ANAC

6_6
Fase di controllo: controllo
effettuazione pubblicazioni
obbligatorie ex lege o in
attuazione delle prescrizioni
del PTCPT

6_6
RPCT
1 Controllo effettuazione
pubblicazioni
obbligatorie
Collegamento
alla
sezione
"Amministrazione
trasparente" del sito web
e ricerca documenti e
dati oggetto di obbligo di
pubblicazione

Legge
Regolamento
interno
PTPCT

6_7
Fase della trasparenza:
pubblicazioni con obbligo di
anonimizzazione dei dati
personali

6_7
1
Preparazione,
elaborazione
e
trasmissione
dati,
informazioni e documenti
da pubblicare, ai fini della
trasparenza, nella sottosezione di 1 livello
(Macrofamiglie) e nella
sotto-sezione di 2 livello
(Tipologie di dati) della
sezione
"Amministrazione
trasparente"

Responsabile Del tutto
trasmissione vincolata
per la
pubblicazione

Legge
Regolamento
interno
PTPCT
Linee
guida
ANAC

6_7
Fase della trasparenza:
pubblicazioni con obbligo di
anonimizzazione dei dati
personali

6_7
Responsabile Del tutto
2 Pubblicazione di dati, pubblicazione vincolata
informazioni e documenti
da pubblicare, ai fini della
trasparenza, nella sottosezione di 1 livello
(Macrofamiglie) e nella
sotto-sezione di 2 livello
(Tipologie di dati) della
sezione
"Amministrazione
trasparente"

Legge
Regolamento
interno
PTPCT
Linee
guida
ANAC

6_8
Fase della prevenzione della
corruzione e illegalita': report
misure di prevenzione attuate
nel processo

6_8
Responsabile
1 REPORT delle misure del
di
prevenzione
della procedimento
corruzione e illegalita'
attuate nel processo

Del tutto
vincolata

Parzialmente Legge
vincolata solo PNA
dalla legge
Linee
ANAC
PTPCT

guida
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Regolamento
interno
6_9
Fase della prevenzione della
corruzione e illegalita':
adempimento obblighi
informativi

6_9
Responsabile
1 Trasmissione REPORT del
delle
misure
di procedimento
prevenzione
della
corruzione attuate nel
processo al RPCT o
conservazione
del
REPORT nel fascicolo e
adempimento di tutti gli
obbligi informativi nei
confronti del RPC

Del tutto
vincolata

PTPCT

6_10
Fase di controllo:
monitoraggio attuazione
misure anticorruzione

6_10
RPCT
1 Confronto tra le misure
contenute nel PTPCT e il
REPORT delle misure
attuate

Del tutto
vincolata

Legge
PNA
PTPCT
Linee
guida
ANAC
Regolamento
interno

6_11
Fase della prevenzione della
corruzione: azioni correttive

6_11
RPCT
1
Individuazione
e
adozione azioni e misure
adeguate per le non
conformita' rilevate dal
sistema di monitoraggio
anticorruzione,
con
eventuale modifica del
PTPCT

Parzialmente Legge
vincolata solo PTPCT
dalla legge
Regolamento
interno

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- IDENTIFICAZIONE FASI
AZIONI

COMPORTAMENTO
A RISCHIO (CR)

CATEGORIA EVENTO
RISCHIOSO (ER )

6_1 Fase della iniziativa: rilevazione
del bisogno
6_1_1 Rilevazione dati e
informazioni in merito a commissioni
da istituire, nomine e incarichi da
attribuire

6_1_1
- Alterare in senso favorevole
al destinatario con volontaria
omissione di analisi o analisi
pilotata al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
- Commettere il reato di abuso
d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o
di
regolamento,
ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri un
ingiusto
vantaggio
patrimoniale ovvero arrecare
ad altri un danno ingiusto

6_1_1
- Accordi con soggetti privati
Alterazione/manipolazione/utilizzo
improprio
di
informazioni
e
documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per
interessi particolari, di singoli o di
gruppi
- Conflitto di interessi
- Uso improprio o distorto della
discrezionalita'

5

- Commettere il reato di
concussione: art. 317 c.p.:
abusando
della
qualita'
rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a
promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od
altra utilita'
- Eludere i vincoli relativi a
incarichi,
collaborazioni,
assunzioni
- Fornire una motivazione
generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di
legge per il conferimento di
incarichi professionali allo
scopo di agevolare soggetti
particolari
6_2 Fase della iniziativa:
consultazioni
6_2_1 Tavoli di confronto

6_2_1
- Alterare in senso favorevole
al destinatario con volontaria
omissione di analisi o analisi
pilotata al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
- Commettere il reato di abuso
d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o
di
regolamento,
ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri un
ingiusto
vantaggio
patrimoniale ovvero arrecare
ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317 c.p.:
abusando
della
qualita'
rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a
promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od
altra utilita'
- Eludere i vincoli relativi a
incarichi,
collaborazioni,
assunzioni
- Fornire una motivazione
generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di
legge per il conferimento di
incarichi professionali allo
scopo di agevolare soggetti
particolari

6_2_1
- Accordi con soggetti privati
Alterazione/manipolazione/utilizzo
improprio
di
informazioni
e
documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per
interessi particolari, di singoli o di
gruppi
- Conflitto di interessi
- Uso improprio o distorto della
discrezionalita'

6_3 Fase decisoria: decreto di
nomina
6_3_1 Supporto Segretario per
predisposizione decreto di nomina

6_3_1
- Alterare in senso favorevole
al destinatario con volontaria
omissione di analisi o analisi

6_3_1
- Accordi con soggetti privati
Alterazione/manipolazione/utilizzo
improprio
di
informazioni
e
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6_3 Fase decisoria: decreto di
nomina
6_3_2 Decreto di nomina Adozione decreto

pilotata al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
- Commettere il reato di abuso
d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o
di
regolamento,
ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri un
ingiusto
vantaggio
patrimoniale ovvero arrecare
ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317 c.p.:
abusando
della
qualita'
rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a
promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od
altra utilita'
- Eludere i vincoli relativi a
incarichi,
collaborazioni,
assunzioni
- Fornire una motivazione
generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di
legge per il conferimento di
incarichi professionali allo
scopo di agevolare soggetti
particolari

documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per
interessi particolari, di singoli o di
gruppi
- Conflitto di interessi
- Uso improprio o distorto della
discrezionalita'

6_3_2
- Alterare in senso favorevole
al destinatario con volontaria
omissione di analisi o analisi
pilotata al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
- Commettere il reato di abuso
d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o
di
regolamento,
ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri un
ingiusto
vantaggio
patrimoniale ovvero arrecare
ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317 c.p.:
abusando
della
qualita'
rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a
promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od
altra utilita'
- Eludere i vincoli relativi a

6_3_2
- Accordi con soggetti privati
Alterazione/manipolazione/utilizzo
improprio
di
informazioni
e
documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per
interessi particolari, di singoli o di
gruppi
- Conflitto di interessi
- Uso improprio o distorto della
discrezionalita'
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incarichi,
collaborazioni,
assunzioni
- Fornire una motivazione
generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di
legge per il conferimento di
incarichi professionali allo
scopo di agevolare soggetti
particolari
6_4 Fase integrazione efficacia:
pubblicita' legale
6_4_1 Pubblicazione sull'Albo
pretorio on line - Trasmissione
documenti da pubblicare

6_4_1
- Alterare in senso favorevole
al destinatario con volontaria
omissione di analisi o analisi
pilotata al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
- Commettere il reato di abuso
d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o
di
regolamento,
ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri un
ingiusto
vantaggio
patrimoniale ovvero arrecare
ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317 c.p.:
abusando
della
qualita'
rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a
promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od
altra utilita'
- Eludere i vincoli relativi a
incarichi,
collaborazioni,
assunzioni
- Fornire una motivazione
generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di
legge per il conferimento di
incarichi professionali allo
scopo di agevolare soggetti
particolari

6_4_1
- Accordi con soggetti privati
Alterazione/manipolazione/utilizzo
improprio
di
informazioni
e
documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per
interessi particolari, di singoli o di
gruppi
- Conflitto di interessi
- Uso improprio o distorto della
discrezionalita'

6_4 Fase integrazione efficacia:
pubblicita' legale
6_4_2 Pubblicazione sull'Albo
pretorio on line - Pubblicazione
documenti

6_4_2
- Alterare in senso favorevole
al destinatario con volontaria
omissione di analisi o analisi
pilotata al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
- Commettere il reato di abuso
d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o
di
regolamento,
ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo

6_4_2
- Accordi con soggetti privati
Alterazione/manipolazione/utilizzo
improprio
di
informazioni
e
documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per
interessi particolari, di singoli o di
gruppi
- Conflitto di interessi
- Uso improprio o distorto della
discrezionalita'
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congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri un
ingiusto
vantaggio
patrimoniale ovvero arrecare
ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317 c.p.:
abusando
della
qualita'
rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a
promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od
altra utilita'
- Eludere i vincoli relativi a
incarichi,
collaborazioni,
assunzioni
- Fornire una motivazione
generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di
legge per il conferimento di
incarichi professionali allo
scopo di agevolare soggetti
particolari
6_5 Fase della trasparenza:
pubblicazioni obbligatorie relative ai
provvedimenti organi indirizzo
politico
6_5_1 Preparazione, elaborazione e
trasmissione dati, informazioni e
documenti da pubblicare, ai fini
della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e
nella sotto-sezione di 2 livello
(Tipologie di dati) della sezione
"Amministrazione trasparente"

6_5_1
- Alterare in senso favorevole
al destinatario con volontaria
omissione di analisi o analisi
pilotata al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
- Commettere il reato di abuso
d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o
di
regolamento,
ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri un
ingiusto
vantaggio
patrimoniale ovvero arrecare
ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317 c.p.:
abusando
della
qualita'
rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a
promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od
altra utilita'
- Eludere i vincoli relativi a
incarichi,
collaborazioni,
assunzioni
- Fornire una motivazione
generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di
legge per il conferimento di
incarichi professionali allo
scopo di agevolare soggetti
particolari

6_5_1
- Accordi con soggetti privati
Alterazione/manipolazione/utilizzo
improprio
di
informazioni
e
documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per
interessi particolari, di singoli o di
gruppi
- Conflitto di interessi
- Uso improprio o distorto della
discrezionalita'
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6_5 Fase della trasparenza:
pubblicazioni obbligatorie relative ai
provvedimenti organi indirizzo
politico
6_5_2 Pubblicazione di dati,
informazioni e documenti da
pubblicare, ai fini della trasparenza,
nella sotto-sezione di 1 livello
(Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati)
della sezione "Amministrazione
trasparente"

6_5_2
- Alterare in senso favorevole
al destinatario con volontaria
omissione di analisi o analisi
pilotata al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
- Commettere il reato di abuso
d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o
di
regolamento,
ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri un
ingiusto
vantaggio
patrimoniale ovvero arrecare
ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317 c.p.:
abusando
della
qualita'
rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a
promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od
altra utilita'
- Eludere i vincoli relativi a
incarichi,
collaborazioni,
assunzioni
- Fornire una motivazione
generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di
legge per il conferimento di
incarichi professionali allo
scopo di agevolare soggetti
particolari

6_5_2
- Accordi con soggetti privati
Alterazione/manipolazione/utilizzo
improprio
di
informazioni
e
documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per
interessi particolari, di singoli o di
gruppi
- Conflitto di interessi
- Uso improprio o distorto della
discrezionalita'

6_6 Fase di controllo: controllo
effettuazione pubblicazioni
obbligatorie ex lege o in attuazione
delle prescrizioni del PTCPT
6_6_1 Controllo effettuazione
pubblicazioni obbligatorie Collegamento alla sezione
"Amministrazione trasparente" del
sito web e ricerca documenti e dati
oggetto di obbligo di pubblicazione

6_6_1
- Alterare in senso favorevole
al destinatario con volontaria
omissione di analisi o analisi
pilotata al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
- Commettere il reato di abuso
d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o
di
regolamento,
ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri un
ingiusto
vantaggio
patrimoniale ovvero arrecare
ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317 c.p.:
abusando
della
qualita'

6_6_1
- Accordi con soggetti privati
Alterazione/manipolazione/utilizzo
improprio
di
informazioni
e
documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per
interessi particolari, di singoli o di
gruppi
- Conflitto di interessi
- Uso improprio o distorto della
discrezionalita'
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rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a
promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od
altra utilita'
- Eludere i vincoli relativi a
incarichi,
collaborazioni,
assunzioni
- Fornire una motivazione
generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di
legge per il conferimento di
incarichi professionali allo
scopo di agevolare soggetti
particolari
6_7 Fase della trasparenza:
pubblicazioni con obbligo di
anonimizzazione dei dati personali
6_7_1 Preparazione, elaborazione e
trasmissione dati, informazioni e
documenti da pubblicare, ai fini
della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e
nella sotto-sezione di 2 livello
(Tipologie di dati) della sezione
"Amministrazione trasparente"

6_7_1
- Alterare in senso favorevole
al destinatario con volontaria
omissione di analisi o analisi
pilotata al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
- Commettere il reato di abuso
d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o
di
regolamento,
ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri un
ingiusto
vantaggio
patrimoniale ovvero arrecare
ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317 c.p.:
abusando
della
qualita'
rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a
promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od
altra utilita'
- Eludere i vincoli relativi a
incarichi,
collaborazioni,
assunzioni
- Fornire una motivazione
generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di
legge per il conferimento di
incarichi professionali allo
scopo di agevolare soggetti
particolari

6_7_1
- Accordi con soggetti privati
Alterazione/manipolazione/utilizzo
improprio
di
informazioni
e
documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per
interessi particolari, di singoli o di
gruppi
- Conflitto di interessi
- Uso improprio o distorto della
discrezionalita'

6_7 Fase della trasparenza:
pubblicazioni con obbligo di
anonimizzazione dei dati personali
6_7_2 Pubblicazione di dati,
informazioni e documenti da
pubblicare, ai fini della trasparenza,
nella sotto-sezione di 1 livello

6_7_2
- Alterare in senso favorevole
al destinatario con volontaria
omissione di analisi o analisi
pilotata al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
- Commettere il reato di abuso

6_7_2
- Accordi con soggetti privati
Alterazione/manipolazione/utilizzo
improprio
di
informazioni
e
documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per
interessi particolari, di singoli o di
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(Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati)
della sezione "Amministrazione
trasparente"

d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o
di
regolamento,
ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri un
ingiusto
vantaggio
patrimoniale ovvero arrecare
ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317 c.p.:
abusando
della
qualita'
rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a
promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od
altra utilita'
- Eludere i vincoli relativi a
incarichi,
collaborazioni,
assunzioni
- Fornire una motivazione
generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di
legge per il conferimento di
incarichi professionali allo
scopo di agevolare soggetti
particolari

gruppi
- Conflitto di interessi
- Uso improprio o
discrezionalita'

6_8 Fase della prevenzione della
corruzione e illegalita': report misure
di prevenzione attuate nel processo
6_8_1 REPORT delle misure di
prevenzione della corruzione e
illegalita' attuate nel processo

6_8_1
- Alterare in senso favorevole
al destinatario con volontaria
omissione di analisi o analisi
pilotata al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
- Commettere il reato di abuso
d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o
di
regolamento,
ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri un
ingiusto
vantaggio
patrimoniale ovvero arrecare
ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317 c.p.:
abusando
della
qualita'
rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a
promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od
altra utilita'
- Eludere i vincoli relativi a
incarichi,
collaborazioni,
assunzioni
- Fornire una motivazione

6_8_1
- Accordi con soggetti privati
Alterazione/manipolazione/utilizzo
improprio
di
informazioni
e
documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per
interessi particolari, di singoli o di
gruppi
- Conflitto di interessi
- Uso improprio o distorto della
discrezionalita'

distorto

della
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generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di
legge per il conferimento di
incarichi professionali allo
scopo di agevolare soggetti
particolari
6_9 Fase della prevenzione della
corruzione e illegalita':
adempimento obblighi informativi
6_9_1 Trasmissione REPORT delle
misure di prevenzione della
corruzione attuate nel processo al
RPCT o conservazione del
REPORT nel fascicolo e
adempimento di tutti gli obbligi
informativi nei confronti del RPC

6_9_1
- Alterare in senso favorevole
al destinatario con volontaria
omissione di analisi o analisi
pilotata al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
- Commettere il reato di abuso
d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o
di
regolamento,
ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri un
ingiusto
vantaggio
patrimoniale ovvero arrecare
ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317 c.p.:
abusando
della
qualita'
rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a
promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od
altra utilita'
- Eludere i vincoli relativi a
incarichi,
collaborazioni,
assunzioni
- Fornire una motivazione
generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di
legge per il conferimento di
incarichi professionali allo
scopo di agevolare soggetti
particolari

6_9_1
- Accordi con soggetti privati
Alterazione/manipolazione/utilizzo
improprio
di
informazioni
e
documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per
interessi particolari, di singoli o di
gruppi
- Conflitto di interessi
- Uso improprio o distorto della
discrezionalita'

6_10 Fase di controllo:
monitoraggio attuazione misure
anticorruzione
6_10_1 Confronto tra le misure
contenute nel PTPCT e il REPORT
delle misure attuate

6_10_1
- Alterare in senso favorevole
al destinatario con volontaria
omissione di analisi o analisi
pilotata al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
- Commettere il reato di abuso
d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o
di
regolamento,
ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri un

6_10_1
- Accordi con soggetti privati
Alterazione/manipolazione/utilizzo
improprio
di
informazioni
e
documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per
interessi particolari, di singoli o di
gruppi
- Conflitto di interessi
- Uso improprio o distorto della
discrezionalita'

13

ingiusto
vantaggio
patrimoniale ovvero arrecare
ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317 c.p.:
abusando
della
qualita'
rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a
promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od
altra utilita'
- Eludere i vincoli relativi a
incarichi,
collaborazioni,
assunzioni
- Fornire una motivazione
generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di
legge per il conferimento di
incarichi professionali allo
scopo di agevolare soggetti
particolari
6_11 Fase della prevenzione della
corruzione: azioni correttive
6_11_1 Individuazione e adozione
azioni e misure adeguate per le non
conformita' rilevate dal sistema di
monitoraggio anticorruzione, con
eventuale modifica del PTPCT

6_11_1
- Alterare in senso favorevole
al destinatario con volontaria
omissione di analisi o analisi
pilotata al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
- Commettere il reato di abuso
d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o
di
regolamento,
ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri un
ingiusto
vantaggio
patrimoniale ovvero arrecare
ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317 c.p.:
abusando
della
qualita'
rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a
promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od
altra utilita'
- Eludere i vincoli relativi a
incarichi,
collaborazioni,
assunzioni
- Fornire una motivazione
generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di
legge per il conferimento di
incarichi professionali allo
scopo di agevolare soggetti
particolari

6_11_1
- Accordi con soggetti privati
Alterazione/manipolazione/utilizzo
improprio
di
informazioni
e
documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per
interessi particolari, di singoli o di
gruppi
- Conflitto di interessi
- Uso improprio o distorto della
discrezionalita'
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- PONDERAZIONE FASI
AZIONI

IMPATTO

PROBABILITA'

RISULTATO
(=IMPATTO x
PROBABILIT
A')

6_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno
6_1_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a
commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire

Alto

Alto

Alto

6_2 Fase della iniziativa: consultazioni
6_2_1 Tavoli di confronto

Alto

Alto

Alto

6_3 Fase decisoria: decreto di nomina
Alto
6_3_1 Supporto Segretario per predisposizione decreto di
nomina

Alto

Alto

6_3 Fase decisoria: decreto di nomina
6_3_2 Decreto di nomina - Adozione decreto

Alto

Alto

Alto

6_4 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale
6_4_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line Trasmissione documenti da pubblicare

Alto

Alto

Alto

6_4 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale
6_4_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line Pubblicazione documenti

Alto

Alto

Alto

6_5 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie
Alto
relative ai provvedimenti organi indirizzo politico
6_5_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati,
informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie)
e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della
sezione "Amministrazione trasparente"

Alto

Alto

6_5 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie
relative ai provvedimenti organi indirizzo politico
6_5_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da
pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di
1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello
(Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione
trasparente"

Alto

Alto

Alto

6_6 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni Alto
obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del
PTCPT
6_6_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente"
del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo
di pubblicazione

Alto

Alto

6_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di
anonimizzazione dei dati personali
6_7_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati,
informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della

Alto

Alto

Alto
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trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie)
e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della
sezione "Amministrazione trasparente"
6_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di
anonimizzazione dei dati personali
6_7_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da
pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di
1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello
(Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione
trasparente"

Alto

Alto

Alto

6_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita':
report misure di prevenzione attuate nel processo
6_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della
corruzione e illegalita' attuate nel processo

Alto

Alto

Alto

6_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita':
adempimento obblighi informativi
6_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di
prevenzione della corruzione attuate nel processo al
RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e
adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del
RPC

Alto

Alto

Alto

6_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure
anticorruzione
6_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il
REPORT delle misure attuate

Alto

Alto

Alto

6_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni
correttive
6_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure
adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di
monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del
PTPCT

Alto

Alto

Alto

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
- misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -

FASI
AZIONI

MISURE PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE
ULTERIORI

6_1 Fase della iniziativa: rilevazione del
bisogno
6_1_1 Rilevazione dati e informazioni in
merito a commissioni da istituire, nomine e
incarichi da attribuire

- Tutte le misure obbligatorie,
previste dalla Legge
190/2012, dal PNA 2013 e
annualita' successive nonche'
da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili
con l'attivita' in esame

- Misure di trasparenza
ulteriori a quelle gia' previste
dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n.
33/2013
- Misure di trasparenza volte
a garantire la nomina di RP a
soggetti in possesso dei
requisiti di professionalita'
necessari
Obblighi
di
trasparenza/pubblicita' delle
nomine dei componenti delle
commissioni
e
eventuali
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consulenti
- Predisposizione di sistemi di
controlli incrociati, all'interno
della stazione appaltante, sui
provvedimenti di nomina dei
collaudatori per verificarne le
competenze e la rotazione
Predisposizione
e
pubblicazione
di
elenchi
aperti di soggetti in possesso
dei requisiti per la nomina ad
arbitro
Sistemi
di
controllo
incrociato sui provvedimenti
di nomina di commissari e
consulenti,
anche
prevedendo
la
rendicontazione periodica al
RPC, almeno per contratti di
importo rilevante, atti a far
emergere
l'eventuale
frequente
ricorrenza
dei
medesimi nominativi o di
reclami/segnalazioni
sulle
nomine effettuate
6_2 Fase della iniziativa: consultazioni
6_2_1 Tavoli di confronto

- Tutte le misure obbligatorie,
previste dalla Legge
190/2012, dal PNA 2013 e
annualita' successive nonche'
da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili
con l'attivita' in esame

- Misure di trasparenza
ulteriori a quelle gia' previste
dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n.
33/2013
- Misure di trasparenza volte
a garantire la nomina di RP a
soggetti in possesso dei
requisiti di professionalita'
necessari
Obblighi
di
trasparenza/pubblicita' delle
nomine dei componenti delle
commissioni
e
eventuali
consulenti
- Predisposizione di sistemi di
controlli incrociati, all'interno
della stazione appaltante, sui
provvedimenti di nomina dei
collaudatori per verificarne le
competenze e la rotazione
Predisposizione
e
pubblicazione
di
elenchi
aperti di soggetti in possesso
dei requisiti per la nomina ad
arbitro
Sistemi
di
controllo
incrociato sui provvedimenti
di nomina di commissari e
consulenti,
anche
prevedendo
la
rendicontazione periodica al
RPC, almeno per contratti di
importo rilevante, atti a far
emergere
l'eventuale
frequente
ricorrenza
dei
medesimi nominativi o di
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reclami/segnalazioni
nomine effettuate
6_3 Fase decisoria: decreto di nomina
6_3_1 Supporto Segretario per
predisposizione decreto di nomina

sulle

- Tutte le misure obbligatorie,
previste dalla Legge
190/2012, dal PNA 2013 e
annualita' successive nonche'
da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili
con l'attivita' in esame

- Misure di trasparenza
ulteriori a quelle gia' previste
dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n.
33/2013
- Misure di trasparenza volte
a garantire la nomina di RP a
soggetti in possesso dei
requisiti di professionalita'
necessari
Obblighi
di
trasparenza/pubblicita' delle
nomine dei componenti delle
commissioni
e
eventuali
consulenti
- Predisposizione di sistemi di
controlli incrociati, all'interno
della stazione appaltante, sui
provvedimenti di nomina dei
collaudatori per verificarne le
competenze e la rotazione
Predisposizione
e
pubblicazione
di
elenchi
aperti di soggetti in possesso
dei requisiti per la nomina ad
arbitro
Sistemi
di
controllo
incrociato sui provvedimenti
di nomina di commissari e
consulenti,
anche
prevedendo
la
rendicontazione periodica al
RPC, almeno per contratti di
importo rilevante, atti a far
emergere
l'eventuale
frequente
ricorrenza
dei
medesimi nominativi o di
reclami/segnalazioni
sulle
nomine effettuate

6_3 Fase decisoria: decreto di nomina
- Tutte le misure obbligatorie,
6_3_2 Decreto di nomina - Adozione decreto previste dalla Legge
190/2012, dal PNA 2013 e
annualita' successive nonche'
da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili
con l'attivita' in esame

- Misure di trasparenza
ulteriori a quelle gia' previste
dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n.
33/2013
- Misure di trasparenza volte
a garantire la nomina di RP a
soggetti in possesso dei
requisiti di professionalita'
necessari
Obblighi
di
trasparenza/pubblicita' delle
nomine dei componenti delle
commissioni
e
eventuali
consulenti
- Predisposizione di sistemi di
controlli incrociati, all'interno
della stazione appaltante, sui
provvedimenti di nomina dei
collaudatori per verificarne le
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competenze e la rotazione
Predisposizione
e
pubblicazione
di
elenchi
aperti di soggetti in possesso
dei requisiti per la nomina ad
arbitro
Sistemi
di
controllo
incrociato sui provvedimenti
di nomina di commissari e
consulenti,
anche
prevedendo
la
rendicontazione periodica al
RPC, almeno per contratti di
importo rilevante, atti a far
emergere
l'eventuale
frequente
ricorrenza
dei
medesimi nominativi o di
reclami/segnalazioni
sulle
nomine effettuate
6_4 Fase integrazione efficacia: pubblicita'
legale
6_4_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on
line - Trasmissione documenti da pubblicare

- Tutte le misure obbligatorie,
previste dalla Legge
190/2012, dal PNA 2013 e
annualita' successive nonche'
da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili
con l'attivita' in esame

- Misure di trasparenza
ulteriori a quelle gia' previste
dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n.
33/2013
- Misure di trasparenza volte
a garantire la nomina di RP a
soggetti in possesso dei
requisiti di professionalita'
necessari
Obblighi
di
trasparenza/pubblicita' delle
nomine dei componenti delle
commissioni
e
eventuali
consulenti
- Predisposizione di sistemi di
controlli incrociati, all'interno
della stazione appaltante, sui
provvedimenti di nomina dei
collaudatori per verificarne le
competenze e la rotazione
Predisposizione
e
pubblicazione
di
elenchi
aperti di soggetti in possesso
dei requisiti per la nomina ad
arbitro
Sistemi
di
controllo
incrociato sui provvedimenti
di nomina di commissari e
consulenti,
anche
prevedendo
la
rendicontazione periodica al
RPC, almeno per contratti di
importo rilevante, atti a far
emergere
l'eventuale
frequente
ricorrenza
dei
medesimi nominativi o di
reclami/segnalazioni
sulle
nomine effettuate

6_4 Fase integrazione efficacia: pubblicita'
legale

- Tutte le misure obbligatorie,
previste dalla Legge

- Misure di trasparenza
ulteriori a quelle gia' previste
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6_4_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on
line - Pubblicazione documenti

190/2012, dal PNA 2013 e
annualita' successive nonche'
da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili
con l'attivita' in esame

dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n.
33/2013
- Misure di trasparenza volte
a garantire la nomina di RP a
soggetti in possesso dei
requisiti di professionalita'
necessari
Obblighi
di
trasparenza/pubblicita' delle
nomine dei componenti delle
commissioni
e
eventuali
consulenti
- Predisposizione di sistemi di
controlli incrociati, all'interno
della stazione appaltante, sui
provvedimenti di nomina dei
collaudatori per verificarne le
competenze e la rotazione
Predisposizione
e
pubblicazione
di
elenchi
aperti di soggetti in possesso
dei requisiti per la nomina ad
arbitro
Sistemi
di
controllo
incrociato sui provvedimenti
di nomina di commissari e
consulenti,
anche
prevedendo
la
rendicontazione periodica al
RPC, almeno per contratti di
importo rilevante, atti a far
emergere
l'eventuale
frequente
ricorrenza
dei
medesimi nominativi o di
reclami/segnalazioni
sulle
nomine effettuate

6_5 Fase della trasparenza: pubblicazioni
obbligatorie relative ai provvedimenti organi
indirizzo politico
6_5_1 Preparazione, elaborazione e
trasmissione dati, informazioni e documenti
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di
dati) della sezione "Amministrazione
trasparente"

- Tutte le misure obbligatorie,
previste dalla Legge
190/2012, dal PNA 2013 e
annualita' successive nonche'
da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili
con l'attivita' in esame

- Misure di trasparenza
ulteriori a quelle gia' previste
dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n.
33/2013
- Misure di trasparenza volte
a garantire la nomina di RP a
soggetti in possesso dei
requisiti di professionalita'
necessari
Obblighi
di
trasparenza/pubblicita' delle
nomine dei componenti delle
commissioni
e
eventuali
consulenti
- Predisposizione di sistemi di
controlli incrociati, all'interno
della stazione appaltante, sui
provvedimenti di nomina dei
collaudatori per verificarne le
competenze e la rotazione
Predisposizione
e
pubblicazione
di
elenchi
aperti di soggetti in possesso
dei requisiti per la nomina ad
arbitro
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Sistemi
di
controllo
incrociato sui provvedimenti
di nomina di commissari e
consulenti,
anche
prevedendo
la
rendicontazione periodica al
RPC, almeno per contratti di
importo rilevante, atti a far
emergere
l'eventuale
frequente
ricorrenza
dei
medesimi nominativi o di
reclami/segnalazioni
sulle
nomine effettuate
6_5 Fase della trasparenza: pubblicazioni
obbligatorie relative ai provvedimenti organi
indirizzo politico
6_5_2 Pubblicazione di dati, informazioni e
documenti da pubblicare, ai fini della
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2
livello (Tipologie di dati) della sezione
"Amministrazione trasparente"

- Tutte le misure obbligatorie,
previste dalla Legge
190/2012, dal PNA 2013 e
annualita' successive nonche'
da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili
con l'attivita' in esame

- Misure di trasparenza
ulteriori a quelle gia' previste
dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n.
33/2013
- Misure di trasparenza volte
a garantire la nomina di RP a
soggetti in possesso dei
requisiti di professionalita'
necessari
Obblighi
di
trasparenza/pubblicita' delle
nomine dei componenti delle
commissioni
e
eventuali
consulenti
- Predisposizione di sistemi di
controlli incrociati, all'interno
della stazione appaltante, sui
provvedimenti di nomina dei
collaudatori per verificarne le
competenze e la rotazione
Predisposizione
e
pubblicazione
di
elenchi
aperti di soggetti in possesso
dei requisiti per la nomina ad
arbitro
Sistemi
di
controllo
incrociato sui provvedimenti
di nomina di commissari e
consulenti,
anche
prevedendo
la
rendicontazione periodica al
RPC, almeno per contratti di
importo rilevante, atti a far
emergere
l'eventuale
frequente
ricorrenza
dei
medesimi nominativi o di
reclami/segnalazioni
sulle
nomine effettuate

6_6 Fase di controllo: controllo effettuazione
pubblicazioni obbligatorie ex lege o in
attuazione delle prescrizioni del PTCPT
6_6_1 Controllo effettuazione pubblicazioni
obbligatorie - Collegamento alla sezione
"Amministrazione trasparente" del sito web e
ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di
pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie,
previste dalla Legge
190/2012, dal PNA 2013 e
annualita' successive nonche'
da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili
con l'attivita' in esame

- Misure di trasparenza
ulteriori a quelle gia' previste
dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n.
33/2013
- Misure di trasparenza volte
a garantire la nomina di RP a
soggetti in possesso dei
requisiti di professionalita'
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necessari
Obblighi
di
trasparenza/pubblicita' delle
nomine dei componenti delle
commissioni
e
eventuali
consulenti
- Predisposizione di sistemi di
controlli incrociati, all'interno
della stazione appaltante, sui
provvedimenti di nomina dei
collaudatori per verificarne le
competenze e la rotazione
Predisposizione
e
pubblicazione
di
elenchi
aperti di soggetti in possesso
dei requisiti per la nomina ad
arbitro
Sistemi
di
controllo
incrociato sui provvedimenti
di nomina di commissari e
consulenti,
anche
prevedendo
la
rendicontazione periodica al
RPC, almeno per contratti di
importo rilevante, atti a far
emergere
l'eventuale
frequente
ricorrenza
dei
medesimi nominativi o di
reclami/segnalazioni
sulle
nomine effettuate
6_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni con
obbligo di anonimizzazione dei dati personali
6_7_1 Preparazione, elaborazione e
trasmissione dati, informazioni e documenti
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di
dati) della sezione "Amministrazione
trasparente"

- Tutte le misure obbligatorie,
previste dalla Legge
190/2012, dal PNA 2013 e
annualita' successive nonche'
da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili
con l'attivita' in esame

- Misure di trasparenza
ulteriori a quelle gia' previste
dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n.
33/2013
- Misure di trasparenza volte
a garantire la nomina di RP a
soggetti in possesso dei
requisiti di professionalita'
necessari
Obblighi
di
trasparenza/pubblicita' delle
nomine dei componenti delle
commissioni
e
eventuali
consulenti
- Predisposizione di sistemi di
controlli incrociati, all'interno
della stazione appaltante, sui
provvedimenti di nomina dei
collaudatori per verificarne le
competenze e la rotazione
Predisposizione
e
pubblicazione
di
elenchi
aperti di soggetti in possesso
dei requisiti per la nomina ad
arbitro
Sistemi
di
controllo
incrociato sui provvedimenti
di nomina di commissari e
consulenti,
anche
prevedendo
la
rendicontazione periodica al
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RPC, almeno per contratti di
importo rilevante, atti a far
emergere
l'eventuale
frequente
ricorrenza
dei
medesimi nominativi o di
reclami/segnalazioni
sulle
nomine effettuate
6_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni con
obbligo di anonimizzazione dei dati personali
6_7_2 Pubblicazione di dati, informazioni e
documenti da pubblicare, ai fini della
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2
livello (Tipologie di dati) della sezione
"Amministrazione trasparente"

- Tutte le misure obbligatorie,
previste dalla Legge
190/2012, dal PNA 2013 e
annualita' successive nonche'
da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili
con l'attivita' in esame

- Misure di trasparenza
ulteriori a quelle gia' previste
dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n.
33/2013
- Misure di trasparenza volte
a garantire la nomina di RP a
soggetti in possesso dei
requisiti di professionalita'
necessari
Obblighi
di
trasparenza/pubblicita' delle
nomine dei componenti delle
commissioni
e
eventuali
consulenti
- Predisposizione di sistemi di
controlli incrociati, all'interno
della stazione appaltante, sui
provvedimenti di nomina dei
collaudatori per verificarne le
competenze e la rotazione
Predisposizione
e
pubblicazione
di
elenchi
aperti di soggetti in possesso
dei requisiti per la nomina ad
arbitro
Sistemi
di
controllo
incrociato sui provvedimenti
di nomina di commissari e
consulenti,
anche
prevedendo
la
rendicontazione periodica al
RPC, almeno per contratti di
importo rilevante, atti a far
emergere
l'eventuale
frequente
ricorrenza
dei
medesimi nominativi o di
reclami/segnalazioni
sulle
nomine effettuate

6_8 Fase della prevenzione della corruzione
e illegalita': report misure di prevenzione
attuate nel processo
6_8_1 REPORT delle misure di prevenzione
della corruzione e illegalita' attuate nel
processo

- Tutte le misure obbligatorie,
previste dalla Legge
190/2012, dal PNA 2013 e
annualita' successive nonche'
da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili
con l'attivita' in esame

- Misure di trasparenza
ulteriori a quelle gia' previste
dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n.
33/2013
- Misure di trasparenza volte
a garantire la nomina di RP a
soggetti in possesso dei
requisiti di professionalita'
necessari
Obblighi
di
trasparenza/pubblicita' delle
nomine dei componenti delle
commissioni
e
eventuali
consulenti
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- Predisposizione di sistemi di
controlli incrociati, all'interno
della stazione appaltante, sui
provvedimenti di nomina dei
collaudatori per verificarne le
competenze e la rotazione
Predisposizione
e
pubblicazione
di
elenchi
aperti di soggetti in possesso
dei requisiti per la nomina ad
arbitro
Sistemi
di
controllo
incrociato sui provvedimenti
di nomina di commissari e
consulenti,
anche
prevedendo
la
rendicontazione periodica al
RPC, almeno per contratti di
importo rilevante, atti a far
emergere
l'eventuale
frequente
ricorrenza
dei
medesimi nominativi o di
reclami/segnalazioni
sulle
nomine effettuate
6_9 Fase della prevenzione della corruzione
e illegalita': adempimento obblighi informativi
6_9_1 Trasmissione REPORT delle misure
di prevenzione della corruzione attuate nel
processo al RPCT o conservazione del
REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti
gli obbligi informativi nei confronti del RPC

- Tutte le misure obbligatorie,
previste dalla Legge
190/2012, dal PNA 2013 e
annualita' successive nonche'
da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili
con l'attivita' in esame

- Misure di trasparenza
ulteriori a quelle gia' previste
dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n.
33/2013
- Misure di trasparenza volte
a garantire la nomina di RP a
soggetti in possesso dei
requisiti di professionalita'
necessari
Obblighi
di
trasparenza/pubblicita' delle
nomine dei componenti delle
commissioni
e
eventuali
consulenti
- Predisposizione di sistemi di
controlli incrociati, all'interno
della stazione appaltante, sui
provvedimenti di nomina dei
collaudatori per verificarne le
competenze e la rotazione
Predisposizione
e
pubblicazione
di
elenchi
aperti di soggetti in possesso
dei requisiti per la nomina ad
arbitro
Sistemi
di
controllo
incrociato sui provvedimenti
di nomina di commissari e
consulenti,
anche
prevedendo
la
rendicontazione periodica al
RPC, almeno per contratti di
importo rilevante, atti a far
emergere
l'eventuale
frequente
ricorrenza
dei
medesimi nominativi o di
reclami/segnalazioni
sulle
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nomine effettuate
6_10 Fase di controllo: monitoraggio
attuazione misure anticorruzione
6_10_1 Confronto tra le misure contenute nel
PTPCT e il REPORT delle misure attuate

- Tutte le misure obbligatorie,
previste dalla Legge
190/2012, dal PNA 2013 e
annualita' successive nonche'
da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili
con l'attivita' in esame

- Misure di trasparenza
ulteriori a quelle gia' previste
dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n.
33/2013
- Misure di trasparenza volte
a garantire la nomina di RP a
soggetti in possesso dei
requisiti di professionalita'
necessari
Obblighi
di
trasparenza/pubblicita' delle
nomine dei componenti delle
commissioni
e
eventuali
consulenti
- Predisposizione di sistemi di
controlli incrociati, all'interno
della stazione appaltante, sui
provvedimenti di nomina dei
collaudatori per verificarne le
competenze e la rotazione
Predisposizione
e
pubblicazione
di
elenchi
aperti di soggetti in possesso
dei requisiti per la nomina ad
arbitro
Sistemi
di
controllo
incrociato sui provvedimenti
di nomina di commissari e
consulenti,
anche
prevedendo
la
rendicontazione periodica al
RPC, almeno per contratti di
importo rilevante, atti a far
emergere
l'eventuale
frequente
ricorrenza
dei
medesimi nominativi o di
reclami/segnalazioni
sulle
nomine effettuate

6_11 Fase della prevenzione della
corruzione: azioni correttive
6_11_1 Individuazione e adozione azioni e
misure adeguate per le non conformita'
rilevate dal sistema di monitoraggio
anticorruzione, con eventuale modifica del
PTPCT

- Tutte le misure obbligatorie,
previste dalla Legge
190/2012, dal PNA 2013 e
annualita' successive nonche'
da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili
con l'attivita' in esame

- Misure di trasparenza
ulteriori a quelle gia' previste
dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n.
33/2013
- Misure di trasparenza volte
a garantire la nomina di RP a
soggetti in possesso dei
requisiti di professionalita'
necessari
Obblighi
di
trasparenza/pubblicita' delle
nomine dei componenti delle
commissioni
e
eventuali
consulenti
- Predisposizione di sistemi di
controlli incrociati, all'interno
della stazione appaltante, sui
provvedimenti di nomina dei
collaudatori per verificarne le
competenze e la rotazione
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Predisposizione
e
pubblicazione
di
elenchi
aperti di soggetti in possesso
dei requisiti per la nomina ad
arbitro
Sistemi
di
controllo
incrociato sui provvedimenti
di nomina di commissari e
consulenti,
anche
prevedendo
la
rendicontazione periodica al
RPC, almeno per contratti di
importo rilevante, atti a far
emergere
l'eventuale
frequente
ricorrenza
dei
medesimi nominativi o di
reclami/segnalazioni
sulle
nomine effettuate

PROGRAMMAZIONE MISURE
FASI
AZIONI

STATO
attuazione

FASI
e TEMPI
attuazione
In fase di
progettazion
e e/o
attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazion
e

INDICATORI
attuazione

RESPONSABILE
attuazione

6_1 Fase della iniziativa: rilevazione del
bisogno
6_1_1 Rilevazione dati e informazioni in
merito a commissioni da istituire, nomine
e incarichi da attribuire

Misure in
parte attuate
e in parte da
attuare

Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Dirigente/Respons
abile P.O.

6_2 Fase della iniziativa: consultazioni
6_2_1 Tavoli di confronto

Misure in
parte attuate
e in parte da
attuare

In fase di
progettazion
e e/o
attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazion
e

Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Dirigente/Respons
abile P.O.

6_3 Fase decisoria: decreto di nomina
6_3_1 Supporto Segretario per
predisposizione decreto di nomina

Misure in
parte attuate
e in parte da
attuare

In fase di
progettazion
e e/o
attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazion
e

Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Dirigente/Respons
abile P.O.

6_3 Fase decisoria: decreto di nomina
6_3_2 Decreto di nomina - Adozione
decreto

Misure in
parte attuate
e in parte da
attuare

In fase di
progettazion
e e/o
attuazione
entro i tempi
indicati nella

Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Dirigente/Respons
abile P.O.
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progettazion
e
6_4 Fase integrazione efficacia:
pubblicita' legale
6_4_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio
on line - Trasmissione documenti da
pubblicare

Misure in
parte attuate
e in parte da
attuare

In fase di
progettazion
e e/o
attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazion
e

Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Dirigente/Respons
abile P.O.

6_4 Fase integrazione efficacia:
pubblicita' legale
6_4_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio
on line - Pubblicazione documenti

Misure in
parte attuate
e in parte da
attuare

In fase di
progettazion
e e/o
attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazion
e

Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Dirigente/Respons
abile P.O.

6_5 Fase della trasparenza:
pubblicazioni obbligatorie relative ai
provvedimenti organi indirizzo politico
6_5_1 Preparazione, elaborazione e
trasmissione dati, informazioni e
documenti da pubblicare, ai fini della
trasparenza, nella sotto-sezione di 1
livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati)
della sezione "Amministrazione
trasparente"

Misure in
parte attuate
e in parte da
attuare

In fase di
progettazion
e e/o
attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazion
e

Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Dirigente/Respons
abile P.O.

6_5 Fase della trasparenza:
pubblicazioni obbligatorie relative ai
provvedimenti organi indirizzo politico
6_5_2 Pubblicazione di dati, informazioni
e documenti da pubblicare, ai fini della
trasparenza, nella sotto-sezione di 1
livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati)
della sezione "Amministrazione
trasparente"

Misure in
parte attuate
e in parte da
attuare

In fase di
progettazion
e e/o
attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazion
e

Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Dirigente/Respons
abile P.O.

6_6 Fase di controllo: controllo
effettuazione pubblicazioni obbligatorie
ex lege o in attuazione delle prescrizioni
del PTCPT
6_6_1 Controllo effettuazione
pubblicazioni obbligatorie Collegamento alla sezione
"Amministrazione trasparente" del sito
web e ricerca documenti e dati oggetto di
obbligo di pubblicazione

Misure in
parte attuate
e in parte da
attuare

In fase di
progettazion
e e/o
attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazion
e

Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Dirigente/Respons
abile P.O.

6_7 Fase della trasparenza:
pubblicazioni con obbligo di
anonimizzazione dei dati personali
6_7_1 Preparazione, elaborazione e
trasmissione dati, informazioni e
documenti da pubblicare, ai fini della

Misure in
parte attuate
e in parte da
attuare

In fase di
progettazion
e e/o
attuazione
entro i tempi
indicati nella

Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Dirigente/Respons
abile P.O.
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trasparenza, nella sotto-sezione di 1
livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati)
della sezione "Amministrazione
trasparente"

progettazion
e

6_7 Fase della trasparenza:
pubblicazioni con obbligo di
anonimizzazione dei dati personali
6_7_2 Pubblicazione di dati, informazioni
e documenti da pubblicare, ai fini della
trasparenza, nella sotto-sezione di 1
livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati)
della sezione "Amministrazione
trasparente"

Misure in
parte attuate
e in parte da
attuare

In fase di
progettazion
e e/o
attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazion
e

Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Dirigente/Respons
abile P.O.

6_8 Fase della prevenzione della
corruzione e illegalita': report misure di
prevenzione attuate nel processo
6_8_1 REPORT delle misure di
prevenzione della corruzione e illegalita'
attuate nel processo

Misure in
parte attuate
e in parte da
attuare

In fase di
progettazion
e e/o
attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazion
e

Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Dirigente/Respons
abile P.O.

6_9 Fase della prevenzione della
corruzione e illegalita': adempimento
obblighi informativi
6_9_1 Trasmissione REPORT delle
misure di prevenzione della corruzione
attuate nel processo al RPCT o
conservazione del REPORT nel
fascicolo e adempimento di tutti gli
obbligi informativi nei confronti del RPC

Misure in
parte attuate
e in parte da
attuare

In fase di
progettazion
e e/o
attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazion
e

Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Dirigente/Respons
abile P.O.

6_10 Fase di controllo: monitoraggio
attuazione misure anticorruzione
6_10_1 Confronto tra le misure
contenute nel PTPCT e il REPORT delle
misure attuate

Misure in
parte attuate
e in parte da
attuare

In fase di
progettazion
e e/o
attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazion
e

Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Dirigente/Respons
abile P.O.

6_11 Fase della prevenzione della
corruzione: azioni correttive
6_11_1 Individuazione e adozione azioni
e misure adeguate per le non conformita'
rilevate dal sistema di monitoraggio
anticorruzione, con eventuale modifica
del PTPCT

Misure in
parte attuate
e in parte da
attuare

In fase di
progettazion
e e/o
attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazion
e

Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Dirigente/Respons
abile P.O.

TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITA'
Il software, sulla base della matrice sotto indicata, evidenzia il calcolo del rischio per ciascuna attivita'.
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